
Unità Pastorale
Santa Maria Maddalena

Notiziario gennaio 2018

Istituita il 9 giugno 2013
Parrocchie della Natività di Maria in Livo, di S.Giorgio in Cis, di S.Bernardo in Bresimo,

di S.Antonio in Preghena, della conversione di S.Paolo in Marcena, di S.Viglilio in Lanza Mocenigo

Abitazione Parroco
fraz.Varollo 38020 Livo  |  tel.0463 533129  |  cell.349 5004439
e-mail upsantamariamaddalena@parrocchietn.it

Il parroco ha sempre il cellulare acceso di giorno e di notte, fatta eccezione durante le 
celebrazioni e durante le riunioni. 
Don Ruggero gradisce essere informato su eventuali ammalati ricoverati in ospedale 
o in casa per poterli andare a visitare. Basta comunicare con una telefonata. 
Don Ruggero è assente dal 15 al 26 gennaio e non saranno celebrate le messe 
feriali; durante questo periodo per urgenze contattare il decano don Renzo Zeni al 
n.339/6617279.

  Formazione collaboratori liturgici con Paolo ed Enrico Delama e don Giulio Viviani 
zona pastorale delle Valli del Noce presso l'oratorio di Cles:
Direttori di cori tradizionali e organisti: il primo incontro è previsto per martedì 16/01, 
ore 20.30 in Cles 
Direttori e strumentisti dei cori giovani: il primo incontro è previsto per martedì 30/01, 
ore 20.30 in Cles (per tutta la zona pastorale) 
Ministri della Comunione: il primo incontro è previsto per giovedì 11/01, ore 20.30 in 
Cles

Giovedì 18 dalle 20.00 alle 22.00 PG Passi di Vangelo guidati dal Vescovo Lauro per 
giovani over 18 (Seminario di Trento).
Venerdì 19 dalle 20.00 alle 21.30 SULLA TUA PAROLA: incontro mensile con padre 
Placido (oratorio di Cloz).

PROPOSTE DEL VESCOVO

Martedì 9 dalle 14.00 alle 16.00 Incontro mensile Ordine Francescano Secolare (chiesa 
di Mocenigo).
Dal 18 al 25 settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Venerdì 5 gennaio ad ore 20.45 concerto nella chiesa di Marcena “Favorite Christams 
Carlos,concerto di musiche e canti della tradizione natalizia.

DALLE PARROCCHIE

AVVISI DI DON RUGGERO

FORMAZIONE

I DIECI COMANDAMENTI NELLE PAROLE DI PAPA FRANCESCO ... continuazione dal notiziario di dicembre

6) NON COMMETTERE ATTI IMPURI
   “Se è necessaria una sana attenzione per la custodia del creato, per la purezza dell'aria, dell'acqua e del cibo, 
tanto più dobbiamo custodire la purezza di ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri cuori e le nostre relazioni.
Vi esorto a ribellarvi contro la diffusa tendenza a banalizzare l'amore, soprattutto quando si cerca di ridurlo 
solamente all'aspetto sessuale. Abbiate il coraggio di andare controcorrente”. (Per la Giornata Mondiale della 
Gioventù 2015)

7) NON RUBARE
   “La doppia vita di un cristiano fa tanto male. C'è chi dice: “Ma padre, io sono un benefattore della Chiesa”. 
Ma con l'altra mano ruba allo Stato, ai poveri. E' un ingiusto. Questa è la doppia vita. E questo merita, lo 
dice Gesù non lo dico io, che gli mettano al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Non parla di 
perdono qui Gesù perchè questa persona inganna. E dove c'è inganno non c'è lo Spirito di Dio”. (Santa Marta, 
11 novembre 2013)

8) NON DIRE FALSA TESTIMONANZA
   “Gesù dice ai suoi discepoli di non giurare, in quanto il giuramento è segno dell'insicurezza e della doppiezza 
con cui si svolgono le relazioni umane. Si strumentalizza l'autorità di Dio per dare garanzie alle nostre vicende 
umane. Piuttosto siamo chiamati ad instaurare tra di noi, nelle nostre comunità un clima di limpidezza e di 
fiducia reciproca. Diffidenza e sospetto reciproco minacciano sempre la serenità!” (Angelus, 12 febbraio 2017)

9) NON DESIDERARE LA DONNA D'ALTRI
   “Come si arriva all'omicidio attraverso ingiurie, offese e insulti, così si giunge all'adulterio attraverso le 
intenzioni di possesso nei riguardi di una donna diversa dalla propria moglie. L'adulterio, il furto, la corruzione... 
sono concepiti nel nostro intimo e, una volta compiuta la scelta sbagliata, si attuano nel comportamento 
concreto. Gesù dice: “Chi guarda una donna che non è la propria con animo di possesso ha incominciato la 
strada verso l'adulterio”. (Angelus, 12 febbraio 2017)

10) NON DESIDERARE LA ROBA D'ALTRI
   “Che cosa brutta è l'invidia! Nel cuore l'invidia cresce come l'erba cattiva: cresce e soffoca l'erba buona. 
L'invidia uccide e non tollera che un altro abbia qualcosa che io non ho. E' un peccato brutto, è l'inizio di 
tanti, tanti crimini. E crea sempre sofferenza perchè il cuore dell'invidioso soffre, è un cuore sofferente”. (Santa 
Marta, 21 gennaio 2016)

Don Ruggero e il consiglio dell’Unità Pastorale augurano a tutti un sereno 
Anno Nuovo!



AVVISI PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALECALENDARIO LITURGICO 2018 gennaio

Cis
Varollo
Bresimo
Marcena

09:00 C
09:00 P
10:30 C
10:30 P per la comunità

LUNEDÌ 01/01   giornata pace

20:00 P
20:00 C

Bresimo
Marcena

VENERDÌ 05/01

20:00 P per la comunità

20:00 C
Bresimo
Marcena

SABATO 27/01

09:00 P
09:00 C
10:30 C
10:30 P

Lanza
Preghena
Cis
Varollo

DOMENICA 28/01   giornata lebbra

20:00 C
20:00 P

Bresimo
Marcena

SABATO 13/01

20:00 C
20:00 C don Turrini

Cis
Varollo

SABATO 20/01

09:00 C don Turrini

09:00 C S.Antonio

10:30 C don Turrini

10:30 C Solennità conversione
      di S. Paolo

Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

DOMENICA 21/01

09:00 P per la comunità

09:00 C
10:30 P Messa Santa Infanzia

10:30 C

Cis
Varollo
Lanza
Preghena

SABATO 06/12   Epifania Signore

09:00 C
09:00 P per la comunità

10:30 C
10:30 P

Cis
Varollo
Bresimo
Marcena

DOMENICA 07/12 Battesimo Signore

09:00 C
09:00 P per la comunità

10:30 P
10:30 C

Lanza
Preghena
Cis
Varollo

DOMENICA 14/01   

P parroco C collaboratore

Eucarestia in Decanato
Sabato 16:00 Ospedale Cles
Domenica 18:00 Cles Parrocchia e Revò e 20:00 Tuenno

PASTORALE GIOVANILE DECANALE

Mercoledì 10 gennaio dalle 14.30 alle 16.30 Incontro decanale dei gruppi missionari 
presso l'Oratorio di Cles.

Entro lunedì 8 iscrizioni “Troppo mi piace amare come Gesù”: percorso spirituale ed 
esperienza di volontariato con gli ospiti della casa di riposo di Cles per adolescenti 
15-18 anni - GIOvani 18-35 anni, da sabato 10 febbraio ad ore 16.00 per 5 incontri. 
Giovedì 11 20.30-22.30 PG SOGNATI IN GRANDE: Incontro di zona per ADOlescenti 
e animatori proposto dalla Segreteria di PG (Oratorio di Cles Sala Giovanni Paolo II).
Sabato 13 dalle 17.00 alle 18.30 PG Passi di Vangelo in Val di Non per giovani over 18 
(oratorio di Rumo).

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE

Venerdì 12 dalle 20.30 alle 22.30 Percorso in preparazione al matrimonio della Zona 
Pastorale Valli del Noce - Ogni settimana il venerdì, 7 volte (Oratorio di Cles).

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Giovedì 4 dalle ore 14.30 in canonica a Varollo incontro mensile con suor Silvana e le 
catechiste.
Venerdì 5 e sabato 6 riconsegna dei salvadanai per i bambini poveri del mondo. 
Sabato 6 ore 10.30 a Lanza Eucarestia per le famiglie e benedizione dei bambini di 
tutta l'Unità pastorale.
Sabato 13 ad ore 19.15 a Marcena catechesi per i bambini della 2a elementare di tutta 
la nostra Unità Pastorale con don Ruggero; seguirà la S.Messa.
Domenica 14 gennaio ad ore 17.00 S.Messa per tutta la zona pastorale della Val di 
Non per i bambini di III elementare.

CATECHESI

giornata mondiale di preghiera
per l’unità dei cristiani


