NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Domenica 4 febbraio vendita di primule a favore del Centro Aiuto alla Vita di Trento dopo la S.Messa delle 9,00 a Lanza e delle 10.00 a Marcena; a quest’ultima celebrazione sarà presente il Gruppo
Nuvola della Valle di Non.
Martedì 6 dalle 14 alle 16 Incontro mensile Ordine Francescano Secolare (chiesa di Mocenigo)
Domenica 11 ad ore 10,30 a Cis S.Messa con unzione degli infermi per tutti anziani e ammalati della
nostra Unità Pastorale.
Mercoledì 14 non c'è la messa feriale a Rumo, perchè c'è la messa delle Ceneri per tutta la nostra
Unità Pastorale a Varollo. Giornata Infanzia Missionaria del 06 gennaio 2018: le offerte raccolte con i
salvadanai portati dai bambini e ragazzi della catechesi di tutta l’Unità Pastorale nella chiesa di Lanza (n. 28 salvadanai euro 313,13 e le offerte del giorno euro 108,50) ammontano complessivamente
a euro 421,63, somma interamente versata al Centro Missionario di Trento. Grazie per la sensibilità e
la generosità di chi ha pensato ai più bisognosi.

VIA CRUCIS
Venerdì 16 ad ore 20.00 a Bresimo animata dai bambini del percorso di Prima Comunione di
Bresimo, Cis, Preghena e Varollo.
Da venerdì 16 ad ore 20.00 nella chiesa di Cis.
Da venerdì 16 ad ore 20.00 nelle chiese di Mione e Mocenigo: 16/2-02/03 e 16/03 animate
dai bambini, 23/02 dai giovani.
Da venerdì 23 ad ore 17.00 nella chiesa di Bresimo.
Venerdì 23 febbraio Via Crucis a Preghena alle 20.30 con don Ruggero.

PASTORALE GIOVANILE NOSTRA UNITA’ PASTORALE
Martedì 20 ad ore 20,30 in canonica a Varollo incontro per i giovani della nostra Unità
Pastorale (dalla 3a media).

PROPOSTE DEL VESCOVO
Venerdì 16 dalle 20,00 alle 21,00 Sulla tua parola: incontro mensile con padre Placido
(oratorio di Cloz)
Lunedì 19 dalle 20,30 alle 22,00 Sulla tua parola: incontro mensile con Cristoforo Avi (oratorio
Cles)
Giovedì 22 dalle 20,00 alle 22,00 PG Passi di Vangelo guidati dal Vescovo Lauro per giovani
over 18 (Seminario di Trento)
Domenica 25 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 “Sulla tua parola” con il Vescovo Lauro (Seminario Diocesano – corso 3 novembre 46 Trento)

AVVISI DI DON RUGGERO
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. RACCONTA ....la Chiesa del tuo Paese
L'associazione Culturale Anastasia della Val di Non, sta conducendo una ricerca relativa alle Chiese dell'intera Val di
Non, allo scopo di raccogliere aneddoti, tradizioni, usanze, curiosità, informazioni e testimonianze del passato legate ad
una recente o antica memoria, delle stesse. Chiunque volesse dare il proprio contributo di conoscenze, può comunicare in Parrocchia il proprio nome e cognome e recapito telefonico o contattare direttamente il Signor Virgilio Rossi cell.
3395774972. Aiutateci a ricostruire le diverse storie prima che vengano perdute per sempre!

Unità Pastorale
Santa Maria Maddalena
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

Notiziario febbraio 2018
LA PREGHIERA DEL PAPA PER L'IMMACOLATA
Madre Immacolata,
per la quinta volta vengo ai tuoi piedi come Vescovo di Roma, a renderti omaggio a nome di tutti gli abitanti di
questa città. Vogliamo ringraziarti per la costante premura con cui accompagni il nostro cammino, il cammino
delle famiglie, delle parrocchie, delle comunità religiose; il cammino di quanti ogni giorno, a volte con fatica,
attraversano Roma per andare al lavoro; dei malati, degli anziani, di tutti i poveri, di tante persone immigrate
qui da terre di guerra e di fame.
Grazie perchè, appena rivolgiamo a te un pensiero o uno sguardo o un “Ave Maria” fugace, sempre sentiamo
la tua presenza materna, tenera e forte.
O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli “anticorpi” contro alcuni virus dei nostri tempi: l'indifferenza, che
dice:
“Non mi riguarda”;
la maleducazione civica, che disprezza il bene comune;
la paura del diverso e dello straniero;
il conformismo travestito da trasgressione;
l'ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse cose;
la rassegnazione al degrado ambientale ed etico;
lo sfruttamento di tanti uomini e donne.
Aiutaci a respingere questi e altri virus con gli anticorpi che vengono dal “Vangelo”.
Fà che prendiamo la buona abitudine di leggere ogni giorno un passo del “Vangelo” e, sul tuo esempio, di
custodire nel cuore la Parola, perchè, come un buon seme, porti frutto nella nostra vita. Vergine Immacolata,
175 anni fa, a poca distanza da qui, nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, hai toccato il cuore di Alfonso
Ratisbonne, che in quel momento da ateo e nemico della Chiesa divenne cristiano. A lui ti mostrasti come
Madre di grazia e di misericordia.
Concedi anche a noi, specialmente nella prova e nella tentazione, di fissare lo sguardo sulle tue mani aperte che
lasciano scendere sulla terra le grazie del Signore, e di spogliarci di ogni orgogliosa arroganza, per riconoscerci
come veramente siamo: piccoli e poveri peccatori, ma sempre tuoi figli. E così di mettere la mano nella tua per
lasciarci ricondurre a Gesù, nostro fratello e salvatore, e al Padre celeste, che non si stanca mai di aspettarci e di
perdonarci quando ritorniamo a Lui.
Grazie, o Madre, perchè sempre ci ascolti! Benedici la Chiesa che è a Roma, benedici questa città e il mondo
intero.
Amen.

CALENDARIO LITURGICO 2018 febbraio
SABATO 03/02

SABATO 24/02 2a di Quaresima

Cis
Varollo

Bresimo
Marcena

20:00 C
20:00 P

20:00 P
20:00 C

DOMENICA 04/02

DOMENICA 25/02

Lanza
Preghena
Marcena
Baselga

Lanza
Preghena
Cis
Varollo

09:00 C
09:00 P
10:00 C
14:00 P Candelora

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

SABATO 10/02
Bresimo
Marcena

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

MERCOLEDÌ 14/02
Varollo

20:00 P

20:00 P
20:00 C

Sabato 3 dalle 17,00 alle 18,30 PG Passi di Vangelo in Val di Non per giovani over 18
(oratorio di Taio) Giovedì 8 dalle 20,30 alle 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 10,17 e 24 ad ore 16.00: 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.

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE
Mercoledì 7 dalle 14,30 alle 16,30 Incontro decanale dei gruppi missionari presso
l'Oratorio di Cles.

Sabato 10 e martedì 13 ad ore 19,30 Cena di San Valentino per coppie: cena romantica alla riscoperta delle radici dell’amore (Centro di pastorale familiare di Trento). Iscrizioni entro giovedì 8 febbraio
ore 17:00 (e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala) presso Segreteria del
Centro di Pastorale Familiare
tel.: 0461 980 330.

CATECHESI

Messa con unzione
Infermi di tutta l'UP

Celebrazioe delle ceneri
di tutta l'UP

SABATO 17/02 1a di Quaresima
Cis
Varollo

PASTORALE GIOVANILE DECANALE

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

20:00 C
20:00 P

DOMENICA 11/02
Lanza
Preghena
Cis
Varollo

AVVISI PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE

Giovedì 1 dalle ore 14,30 in canonica a Varollo incontro mensile con suor Silvana e le
catechiste. Sabato 17 febbraio a Cis alle 19.15 don Ruggero incontra i bambini di seconda elementare, seguirà la S. Messa animata dai gruppi catechistici di Bresimo, Cis e Livo.
Sabato 24 febbraio a Marcena S. Messa animata dai gruppi catechistici di Rumo e dal
coretto del GOR.
Celebrazione Sacramenti 2018: Cresima per tutta l’Unità Pastorale a Rumo il 29 aprile 2018.
Prima confessione per tutta l’Unità Pastorale a Bresimo il 26 maggio.
Prima comunione per i bambini di Rumo a Marcena il 20 maggio.
Prima comunione per i bambini di Bresimo, Cis e Livo il 27 maggio.

FORMAZIONE E INCONTRI PER COLLABORATORI PARROCCHIALI

Imposizione
delle ceneri

Sabato 3 febbraio ad ore 9.30, a Trento (presso Teatro Arcivescovile, via Endrici 23)
incontro diocesano con i componenti dei consigli parrocchiali per gli affari ecenomici.
Da Martedì 6 ad ore 20.00 in oratorio a Cles per 4 incontri, corso di abilitazione (come

DOEMNICA 18/02

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

incontrare le persone) per fare il servizio di segretari nelle segretarie parrocchiali del

Imposizione
delle ceneri

Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

nostro Decanato.
Martedì 6 ad ore 20,30 nell’oratorio di Cles secondo incontro di formazione per i Ministri
Straordinari della Comunione; i successivi saranno il 15 marzo e il 10 aprile. Mercoledì 7
febbraio ad ore 20,30 nell’oratorio di Cles secondo incontro dei Direttori di cori tradizionali e
organisti.

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

P parroco C collaboratore

