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LA FAMIGLIA E' IMPORTANTE, PAROLA DI PAPA FRANCESCO

“Le madri sono l'antidoto più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. “Individuo” vuol dire “che non 
si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire da quando ospitano un figlio per darlo al mondo e 
farlo crescere”. (Udienza generale, 7 gennaio 2015)

“Essere figli ci permette di scoprire la dimensione gratuita dell'amore, di essere amati senza aver fatto nulla 
per meritarlo, prima di saper parlare o pensare, e addirittura prima di venire al mondo. E' un'esperienza 
fondamentale per conoscere l'amore di Dio.” (Udienza generale, 17 dicembre 2014)

“Una società che rifiuta gli anziani è una società senza dignità, perde le sue radici e appassisce; una società 
che non si circonda di figli, che li considera  un problema, un peso, non ha futuro.” (Udienza generale, 11 
febbraio 2015)

“L'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa. Non c'è il matrimonio 
express: bisogna lavorare sull'amore. L'alleanza dell'amore dell'uomo e della donna si impara e si affina. Fare 
di due vite una vita sola, è quasi un miracolo della libertà e del cuore, affidato alla fede.” (Udienza generale, 
27 maggio 2015)

“Com'è bello l'incoraggiamento che l'anziano riesce a trasmettere al giovane in cerca del senso della fede e 
della vita. E' la missione dei nonni, la vocazione degli anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale 
per i giovani. E loro lo sanno.” (Udienza generale, 11 marzo 2015)

“Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita. E hanno bisogno dell'aiuto di Gesù, per camminare 
insieme con fiducia, per accogliersi l'un l'altro ogni giorno, e perdonarsi ogni giorno! E' importante nelle 
famiglie sapersi perdonare, perché tutti abbiamo difetti, tutti.” (Incontro delle famiglie con il Papa a Roma, 
ottobre 2013)

“Per essere un buon padre, la prima cosa è essere presente nella famiglia, condividere le gioie e i dolori 
con la moglie, accompagnare i ragazzi man mano che vanno crescendo. Il padre cerca di insegnare ciò che 
il figlio ancora non sa, di correggere gli errori che non vede, di orientare il suo cuore, di proteggerlo dallo 
scoraggiamento e dalle difficoltà. Tutto ciò standogli vicino, con dolcezza e con una fermezza che non umilia.” 
(Udienza generale, 4 febbraio 2015)

“Quello che pesa di più di tutte queste cose è la mancanza di amore. Pesa non ricevere un sorriso, non essere 
accolti. Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli. Senza 
amore la fatica diventa intollerabile.” (Incontro con le famiglie a Roma, ottobre 2013)

Giovedì 5, 12, 19 e 26 aprile dalle 20.30 alle 21.30 Formazione diocesana collaboratori liturgici: 
sacristi e responsabili chierichetti e addobbi della Val di Non (oratorio di Cles sala Giovanni Paolo II).

Martedì 10 aprile dalle 20.30 alle 22.30 incontro di formazione per i Ministri Straordinari della Co-
munione.

Martedì 10 aprile dalle 20.30 alle 21.30 presso ex consiglio oratorio Cles Formazione diocesana 
collaboratori liturgici: direttori cori e strumenti della Val di Non.

FORMAZIONE E INCONTRI PER COLLABORATORI PARROCCHIALI

Domenica di Pasqua 1 aprile dopo le S. Messe a Preghena e a Cis vendita delle rose per la Lega 
italiana per la Lotta contro i Tumori della Val di Non e Sole.

Venerdì 6 aprile ore 20.45 in Auditorium a Marcena serata informativa “Non t'azzardare” organizza-
ta dal Gruppo Oratorio di Rumo. Relatori: Matteo Conci, matematico esperto in gioco d'azzardo e 
un ex giocatore d'azzardo appartenente al gruppo A.M.A che porta la sua testimonianza.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Venerdì 20 aprile dalle 20.00 alle 21.30 “Sulla tua parola”: incontro mensile con padre Placido (ora-
torio di Cloz).

PROPOSTE DEL VESCOVO

Si comunica che dopo le preiscrizioni di febbraio quest’anno torneranno i campeggi estivi presso la 
malga Binasia:
1° turno dal 30 giugno al 4 luglio per i bambini della 3a, 4a e 5a elementare;
2° turno dal 4 luglio all' 8 luglio per i ragazzi delle medie.

Da lunedì 25 a mercoledì 27 giugno per i ragazzi delle superiori viene organizzato un campeggio 
itinerante di 3 giorni con pernottamenti nei rifugi Brentei e Pedrotti.
Si parte da Madonna di Campiglio e si arriva ad Andalo.
La quota di partecipazione è di € 80,00 comprensiva di pensione completa nei rifugi.
Chi è interessato per informazioni e iscrizioni può telefonare direttamente a 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. 

AVVISI DI DON RUGGERO



AVVISI PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE

PASTORALE GIOVANILE DECANALE
Sabato 7 Aprile dalle 13.00 alle 21.00 “Mani in pasta”: gruppo missionario decanale raccolta viveri 
di zona per Adolescenti e animatori in oratorio, proposto dalla Segreteria Cles. Tutte le diocesi del 
trentino la faranno nella stessa giornata. 
A Rumo invece si terrà la canonica aperta nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 dalle 17.00 alle 
19.00 oppure venerdì 6 in auditorium in occasione della serata sul gioco d'azzardo.

Entro domenica 8 aprile iscrizioni per l’incontro che Papa Francesco terrà, con i giovani italiani dai 
18 ai 35 anni, sabato 11 e domenica 12 agosto 2018 a Roma per pregare insieme in vista del Sino-
do dei giovani di ottobre. Iscrizioni online www.noitrento.it

Sabato 14 e domenica 15 aprile dalle 14.00 alle 17.00 FXA...JUNIOR  formazione per apprendista 
animatore a Santa Giuliana di Levico. Il percorso formativo è rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su ( dalla 
III superiore) (iscrizioni online www.noitrento.it).

Mercoledì 18 Aprile dalle 14.30 alle 16.30 incontro decanale dei gruppi missionari presso l'oratorio 
di Cles.

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE

Venerdì 6,13,20 e 27 Aprile dalle 20.30 alle 22.30 a Cles Percorso in preparazione al Matrimonio 
della Zona Pastorale Valli del Noce, altri 4 incontri saranno a maggio.

Domenica 15 aprile dalle 18.00 alle 23.00 spettacolo su S.Francesco in teatro a Cles proposto dai 
frati.

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Giovedì 5 aprile dalle 14.30 Incontro mensile con suor Silvana e le catechiste.

Sabato 7 aprile ad ore 20.00 a Marcena S.Messa animata dai gruppi della catechesi di Rumo.

Domenica 15 aprile a Trento presso Fraternità Cena Domini ritiro dei cresimandi dell'UP con suor 
Silvana.

Sabato 21 aprile alle 19.15 nella chiesa di Bresimo don Ruggero incontra i bambini della seconda 
elementare, seguirà la S.Messa animata dai gruppi catechistici di Bresimo, Cis e Livo.

Venerdì 27 aprile alle 20.00 nella chiesa di Varollo veglia di preghiera per la cresima in attesa dello 
Spirito Santo per i ragazzi, genitori, padrini e madrine; aperta a tutta la comunità.

CATECHESI

CALENDARIO LITURGICO 2018 aprile

Lanza
Preghena
Bresimo
Cis

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

DOMENICA 01/04 Pasqua di Resurrezione

09:00 C
09:00 P
10:30 C
10:30 P Cresima dei ragazzi dell'UP

Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

DOMENICA 29/04

20:00 C
20:00 P presentazione comunicandi

Cis
Varollo

SABATO 14/04

20:00 P presentazione comunicandi

20:00 C
Bresimo
Marcena

SABATO 21/04

20:00 P presentazione comunicandi

20:00 C
Cis
Varollo

SABATO 28/04

20:00 C
20:00 P per la comunità

Bresimo
Marcena

SABATO 07/04

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

10:30 C

Lanza
Preghena
Cis
Varollo

DOMENICA 08/04

09:00 C
09:00 P per la comunità

10:30 P per la comunità

10:30 C

Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

DOMENICA 15/04

09:00 P per la comunità

09:00 C
10:30 C
10:30 P presentazione dei cresimandi

Lanza
Preghena
Cis
Varollo

DOMENICA 22/04 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

P parroco C collaboratore

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


