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ALCUNI PASSI DEL MESSAGGIO DI 
PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018

“Per il dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti” (Mt 24,12)

Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre 
ogni anno la Quaresima, “segno sacramentale della nostra conversione”, che annuncia e realizza la possibilità 
di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.

Anche quest'anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in 
questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un'espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: “Per 
il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà” (24,12).

Un cuore freddo.

Ciò che spegne la carità è anzitutto l'avidità per il denaro, “radice di tutti i mali”(I Tm 6,10); ad essa segue 
il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della 
sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una 
minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l'anziano ammalato, l'ospite di passaggio, lo 
straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese.

L'amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato 
di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l'accidia egoista, il pessimismo 
sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità modana che induce 
ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l'ardore missionario. 

Auguri di
buona Pasqua da

Don Ruggero
e da tutta l'Unità Pastorale



Cosa fare?

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre 
e maestra, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell'elemosina e del 
digiuno.

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con 
le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole 
per noi la vita.

L'esercizio dell'elemosina ci libera dall'avidità e ci aiuta a scoprire che l'altro è mio fratello: ciò che ho 
non è mai solo mio. Come vorrei che l'elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! 
Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l'esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità 
di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella 
Chiesa. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un 
aiuto, noi pensassimo che l'ì c'è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un'occasione per 
prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, 
come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un'importante occasione di 
crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto 
necessario e conoscono i morsi quotidiani della fame; dall'altra, esprime la condizione del nostro spirito, 
affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, 
ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.

CALENDARIO LITURGICO 2018 marzo

Cis
Varollo

20:00 P
20:00 C

SABATO 03/03 3a di Quaresima

09:00 C
09:00 P per la comunità

10:30 P
10:30 C

Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

DOMENICA 04/03
09:00 P
09:00 C
10:30 P per la comunità

10:30 C

Lanza
Preghena
Cis
Varollo

DOMENICA 25/03 Giornata Mondiale della Gioventù

20:00 C
20:00 P

Cis
Varollo

SABATO 17/03 5a di Quaresima

20:00 P
20:00 C

Bresimo
Marcena

SABATO 24/03 Processione e S.Messa delle Palme

20:00 C
20:00 P

Bresimo
Marcena

SABATO 10/03 4a di Quaresima

09:00 P per la comunità

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

Lanza
Preghena
Cis
Varollo

DOMENICA 11/03

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

Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

DOMENICA 18/03

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



AVVISI PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE
PASTORALE GIOVANILE DECANALE
Giovedì 1 Marzo dalle 20.30 alle 22.00 SOGNATI IN GRANDE: Incontro zona per Adolescenti 
e animatori proposto dalla segreteria (Oratorio di Cles Sala Giovanni Paolo II) e Giovedì 22 marzo 
(stesso orario) Confessioni per adolescenti e animatori (convento di Cles).

Sabato 3 Marzo dalle 17.00 alle 18.30 Passi di Vangelo in Val di Non per giovani over 18 (oratorio 
di Tassullo).

Sabato 3 - 10 e 17 Marzo dalle 16.00 alle 20.00 “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.

Martedì 6 - 20 e 27 e Sabato 24 Marzo formazione 2018 per Animatori di Oratorio, Grest e Campi 
Estivi presso l'oratorio di Cles.

9-10-11- Marzo Esercizi spirituali per giovani dai 18 ai 30 anni: al Convento dei frati cappuccini 
di Arco per trascorrere del tempo in compagnia di se stessi e del Signore (Iscrizioni online entro il 2 
marzo www.noitrento.it).

Triduo Pasquale
Data la non disponibilità dei padri francescani a celebrare il Triduo Pasquale, 
si comunica che Giovedì Santo e Venerdì Santo ci sarà solo una celebrazione per tutta 
l'Unità Pastorale 

Giovedì Santo 29 Marzo Santa Messa della Cena del Signore
Bresimo ad ore 20.30 

Venerdì Santo 30 Marzo Celebrazione della Passione e Morte del Signore
Cis ad ore 20.30

Sabato Santo 31 Marzo Solenne Veglia Pasquale
Marcena ad ore 20.00 e a Varollo ad ore 21.30

Domenica 1 Aprile Pasqua del Signore
Lanza e Preghena ad ore 9.00 Bresimo e Cis ad ore 10.30

Quaresima di Fraternità
“Pane per Amor di Dio”
Durante le celebrazioni della Settimana Santa si raccolgono, in tutte le Parrocchie, le 
offerte  (buste e salvadanai) per i nostri missionari.
Queste offerte saranno il frutto delle nostre rinunce, il frutto delle nostre condivisioni 
con i poveri del terzo mondo.
Saranno mandate al Centro Missionario Diocesano di Trento, che le dividerà in parti 
uguali fra i circa 500 missionari trentini.
La destinazione è sicura. I nostri missionari useranno queste offerte per progetti di ali-
mentazione, alfabetizzazione e sanità.

Acqua Santa Pasquale
Nelle singole Chiese parrocchiali il Sabato Santo o nel giorno di Pasqua sarà benedet-
ta l’acqua preparata nelle bottigliette. Ogni famiglia potrà portarsi a casa quest’acqua 
benedetta da mettere nelle acquasantiere o da usare per la propria benedizione o la 
benedizione della Famiglia.
Ringrazio i bambini e le persone che hanno preparato le bottigliette con i signifi-
cativi adesivi.

Mercoledì 7 Marzo dalle 14.30 alle 16.30 incontro decanale dei gruppi missionari presso l'orato-
rio Cles.

Sabato 24 Marzo dalle 16.00 alle 17.30 preghiera dei gruppi missionari del decanato di Cles per 
la “Giornata missionari Martiri” presso la chiesa di Cagnò.

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE

2-9 e 16 Marzo Continuazione del corso fidanzati, già iniziato, in oratorio a Romeno.

“Quello che vuoi”: titolo della rassegna cinematografica di quest'anno che  vuole rispondere 
all'invito di papa Francesco a comunicare speranze di fiducia ad un tempo che ne è stato derubato. 
Proiezioni:
 -Le ricette della signora Toku   
Lunedì 5 Marzo ore 20.30 Casa della Gioventù Malè  
Sabato 10 Marzo ore 21.00 Teatro parrocchiale Cloz 
 -Trash
Sabato 24 Marzo ore 20.30 Teatro parrocchiale Cloz 
Lunedì 19 Marzo ore 21.00 Casa della Gioventù Malè

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Giovedì 1 Marzo dalle 14.30 incontro mensile con suor Silvana e le catechiste.

Sabato 17 a Varollo ore 19.15 don Ruggero incontra i bambini di seconda elementare, seguirà la 
S. Messa animata dai gruppi catechistici di Bresimo, Cis e Livo.

CATECHESI



Dal 4 all' 11 giugno don Ruggero organizza una gita parrocchiale in Grecia. Il programma e 
la modalità di iscrizione saranno esposti sulle bacheche delle chiese.
Il parroco ha sempre il cellulare acceso di giorno e di notte, fatta eccezione durante le cele-
brazioni 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 tele-
fonata.

Per adulti, dopo le S.Messe:
Sabato 17 a Varollo
Domenica 18 a Preghena e Marcena
Sabato 24 ore 15.00 a Bresimo, ore 16.00 a Cis e ore 17.00 a Mocenigo

Per bambini e ragazzi, dopo le S.Messe:
Lunedì 19 a Cis
Martedì 20 a Bresimo
Mercoledì 21 a Mione
Giovedì 22 a Preghena
Venerdì 23 a Scanna

CONFESSIONI PER LA PASQUA

Venerdì 16 Marzo dalle 20.00 alle 21.30 “Sulla tua parola”: incontro mensile con padre 
Placido (oratorio di Cloz)

Giovedì 15 Marzo dalle 20.00 alle 22.00 Passi di vangelo guidati dal vescovo Lauro per 
giovani over 18 (Seminario di Trento)

Venerdì 16 Marzo alle ore 16.30 il Vescovo Lauro inaugura l'ex Chiesa S.Rocco (sala Gio-
vanni Paolo II) di Cles e alle 20.30 incontra gli animatori di Oratorio, dei Grest e dei Campi 

PROPOSTE DEL VESCOVO

BRESIMO: Venerdì 2 e 9 Marzo ore 17.00 in Chiesa.
Venerdì 16 Marzo ore 20.30 con don Ruggero

CIS: Venerdì 2 Marzo ore 20.30 con don Ruggero
Venerdì 9 e 16 Marzo ore 20.00 in Chiesa.

MIONE E MOCENIGO: Venerdì 2 - 16 Marzo ore 20.00 animata dai gruppi di catechesi in 
Chiesa.
Venerdì 9 Marzo ore 20.00 animata dalle famiglie in Chiesa.

LIVO/PREGHENA: Venerdì 2 Marzo ore 20.00 Chiesa di Livo
Venerdì 9 Marzo ore 20.30 a Varollo con don Ruggero
Venerdì 16 Marzo ore 20.00 Chiesa di Preghena

PER TUTTA LA NOSTRA UNITA’ PASTORALE:
Venerdì 23 Marzo ore 20.30 VIA CRUCIS COMUNITARIA da Marcena a Mocenigo.

VIA CRUCIS

AVVISI DI DON RUGGERO

MESSAGGIO AUGURALE PASQUA 2018
Carissime e carissimi, questo notiziario è introdotto dal messaggio del Papa per questa 
Quaresima. Il testo completo di questo messaggio lo trovate in tutte le chiese. E’ un mes-
saggio molto importante da leggere e meditare. Tra il resto il Papa parla sempre in maniera 
semplice e comprensiva. Con questo messaggio il Papa ci aiuta a prepararci bene alla festa 
di Pasqua. La Pasqua è per noi cristiani la festa della speranza e della gioia.
Cristo è risorto, è veramente risorto…
Questo è il saluto pasquale che si scambiano i fratelli ortodossi. Gesù risorto per essere 
sempre accanto a noi in ogni momento della nostra vita. È vicino in modo particolare a chi 
sta vivendo momenti difficili. La sua Luce illumina le strade talvolta tortuose della vita. 
Auguro a tutti, che Gesù risorto possa trovare spazio nelle vostre case e nei vostri cuori.
Auguro ancora che il suo Vangelo guidi la vostra vita… è il Vangelo dell’amore che ci porta a 
vedere in ogni fratello un prossimo da servire, da accogliere, da perdonare.
Sarà veramente una buona Pasqua se il Risorto sarà il vero motivo della festa di Pasqua. 

Martedì 6-13 e 20 Marzo dalle 20.30 alle 21.30 Formazione diocesana collaboratori 

liturgici: lettori Val di Non (oratorio Cles sala Giovanni Paolo II).

Giovedì 15 Marzo ore 20.30 nell’oratorio di Cles terzo incontro di formazione per i Ministri 

Straordinari della Comunione.

Martedì 13 Marzo dalle 14.00 alle 15.00 Incontro mensile dell’Ordine Francescano 

Secolare aperto a tutti i parrocchiani della nostra Unità Pastorale (chiesa di Mocenigo).

Venerdì 16 Marzo ore 20.45 in Auditorium a Marcena serata informativa “Non esistono 

ragazzi cattivi” organizzata dal Gruppo Oratorio di Rumo. Relatori: Iole Branz, padre Stefano 

Cappellano carcere di Trento e comparteciperà una testimonianza.

Domenica 25 Marzo ore 16.00 piazza Corte Superiore Rumo rievocazione storica “La 

passione di Cristo” del gruppo Arzberg. 

Sabato Santo 31 Marzo dopo la S.Messa a Marcena vendita delle rose per la Lega Italiana 

per la Lotta contro i Tumori della Val di Non e Sole.

Le offerte raccolte a Rumo il 4 febbraio in occasione della Giornata per la Vita sono state di 

561 euro, interamente devolute al Centro Aiuto alla Vita di Trento. Grazie a tutti.

FORMAZIONE E INCONTRI PER COLLABORATORI PARROCCHIALI

NELLE NOSTRE PARROCCHIE


