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LE PAROLE DI FRANCESCO PER LE DONNE
Nel suo pontificato papa Francesco ha 
sempre riservato grande attenzione alle 
donne. A partire dall'omelia del 9 febbraio 
2017, quando disse: "La donna porta una 
ricchezza che l'uomo non ha: porta armo-
nia nel mondo". Non solo la donna porta 
qualcosa di più nel mondo: per Francesco 
porta qualcosa di più anche nella Chiesa. 
Più volte il Papa ha ricordato (riferendosi 
anche alla sua famiglia) come le donne 
trasmettano la fede di generazione in ge-
nerazione: "Se la Chiesa perde le donne, 
rischia la sterilità". Francesco gradirebbe 
anche una loro più autorevole  presenza 
nella vita della Chiesa: "La donna non si 
può limitare a fare la chierichetta, la pre-
sidentessa della Caritas, la catechista.... 
No, deve essere profondamente, mistica-
mente di più", ha detto, promuovendo an-
che donne in alcuni ruoli chiave in strutture 
della Santa Sede. Francesco ha proclama-
to sante 15 donne e ha elevato al rango di 
festa la ricorrenza di santa Maria Maddale-
na il 22 luglio, ponendola al pari degli Apo-
stoli. Per tante Sante, poi, il Pontefice ha 
speso parole di grande lode e devozione. 
Ricordiamone alcune con le sue parole.

SANTA CECILIA
"Voi Cari sposi novelli, abbiate lo stesso 
sguardo d'amore vero che ebbe santa Ce-
cilia, per imparare ad amare incondiziona-
tamente. Che santa Cecilia ci insegni a 
cantare con il cuore e ci insegni il giubilo 
di essere salvati". (Udienza generale, 22 
novembre 2017)

SANTA MARIA MADDALENA
"Quella donna che prima era in balia del 
maligno, è diventata apostola della nuova 
e più grande speranza. La sua interces-
sione ci aiuti a vivere questa esperienza: 
nell'ora del pianto e nell'ora dell'abbando-
no, ascoltare Gesù Risorto che ci chiama 
per nome, e col cuore pieno di gioia an-
dare ad annunciare: ho visto il Signore!". 
(Udienza generale 17 maggio 2017)

SANTA TERESA DI CALCUTTA
"Questa instancabile operatrice di miseri-
cordia ci aiuti a capire sempre di più che 
l'unico nostro criterio di azione è l'amore 
gratuito, cioè libero da ogni ideologia e da 
ogni vincolo, e riversato verso tutti senza 
distinzione di lingua, cultura, razza o reli-
gione". (Omelia alla canonizzazione, 4 set-
tembre 2016)
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Eucarestia in Decanato:
Sabato ore 16:00 in Ospedale a Cles
Domenica ore 18:00 a Cles in Parrocchia e a Revò; ore 20:00 a Tuenno

CALENDARIO
LITURGICO MAGGIO05

P parroco C collaboratore

SABATO  05
Bresimo
Marcena  

DOMENICA  06
Lanza
Preghena
Cis
Varollo

SABATO 12 Ascensione
Cis
Varollo

DOMENICA  13 Ascensione
Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

SABATO 19 Pentecoste
Bresimo
Cis

DOMENICA  20 Pentecoste
Preghena
Marcena
Varollo

SABATO 26
Bresimo
Marcena
Varollo

DOMENICA  27
Lanza
Preghena
Bresimo
Cis

GIOVEDI’ 31 Corpus Domini di tutta l’UP
Lanza

20.00  C
20.00  P per la comunità 

20.00  C
20.00  P per la comunità 

20.00  P
20.00  C 

09.00  P presentazione comunicandi

10.30  P Prima Comunione

10.30  C

16.00  P Festa del Perdono

20.00  P
20.00  C   

09.00  P
09.00  C
10.00  P 60° don Giuseppe Zadra

10.30  C

09.00  P  per la comunità 

09.00  C
10.30  C   
10.30  P Prima Comunione

20.30   P

09.00  C  
09.00  P per la comunità

10.30  P   
10.30  C



AVVISI
PER TUTTA
L’UNITÀ PASTORALE

Mercoledì 23 ad ore 20.30 presso canonica di Varollo incontro per i giovani 
(dalla 3a Media).

Venerdì 4 alle 19.30 Ora di adorazione nella chiesa di Cagnò.
Venerdì 18 dalle 20.00 alle 21.30 “Sulla tua parola”: incontro mensile con 
padre Placido (oratorio di Cloz).

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 infor-
mato su eventuali ammalati ricoverati in ospedale o in casa per poterli andare a 
visitare. Basta comunicare con una telefonata.

Giovedì 3 dalle 20.30 alle 22.00 PG SOGNATI IN GRANDE: Incontro zona per 
Adolescenti e animatori proposto dalla segreteria di PG (Oratorio di Cles Sala 
Giovanni Paolo II).

Sabato 5 dalle 17.00 alle 18.30 PG Passi di Vangelo in Val di Non per giovani 
over 18 (oratorio di Fondo).

Venerdì 4-11-18-25 dalle 20.30 alle 21.30 incontro animatori Cles, il 4 inoltre 
ci sarà l’adorazione in Convento a Cles.

Sabato 19 pellegrinaggio conclusivo.

Lunedì 7 alle 20.30 a Cis S. Messa alla chiesetta della Madonna in via Poz 
con la benedizione della statua restaurata.
Martedì 8 dalle 14.00 alle 15.00 incontro mensile dell’Ordine Francescano 
Secolare aperto a tutti i parrocchiani della nostra UP ( chiesa di Mocenigo)
Giovedì 24 alle 20.30 pellegrinaggio da Preghena a Baselga, partendo dal 
cimitero di Preghena.
Venerdì 25 alle 20.30 Messa al capitello di Corte Inferiore.

Il ricavato della vendita delle rose per la Lega Italiana per la lotta contro i Tumo-
ri della Val di Non e Sole di tutta l’UP ammonta ad € 1.657,00.
Le offerte per la Quaresima di Fraternità di tutta l’UP  ammontano ad € 
1027,46.

BASELGA: Tutte le sere alle ore 20.00 in chiesa.
BRESIMO: Tutti i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 20.00 in chiesa.
CIS: Dal lunedì al venerdì alle 20.00 in chiesa.
RUMO: Tutti i martedì ad ore 20.00 ai capitelli: 1 Marcena, 8 Lanza, 15 Corte 
Inferiore, 22 Corte Superiore e 29 a Mione;
nelle chiese ad ore 20.00 a Mione e Mocenigo nei giorni 
3,4,7,10,11,14,17,18,21,28.
LIVO: Tutte le domeniche sera alle 20.00 in chiesa.
PREGHENA: Tutte le sere alle ore 20.00 in chiesa, il Venerdì al capitello della 
Madonna.
SCANNA: Tutti i lunedì alle 20.00 in chiesa.
VAROLLO: Tutti i mercoledì alle 20.00 in chiesa.
Giovedì 24 verranno sospesi i Rosari nelle singole parrocchie per pelle-
grinaggio a Baselga di tutta l’UP.

Giovedì 3 dalle 14.30 incontro mensile con Suor Silvana e le catechiste.
Sabato 5 ad ore 20.00 a Marcena S.Messa animata dai gruppi catechistici di 
Rumo.
Domenica 6 nel pomeriggio in canonica a Varollo, suor Silvana incontra i bam-
bini di tutta l’UP che riceveranno la Prima Comunione.
Sabato 12 ad ore 20.00 a Varollo S.Messa animata dai gruppi catechistici di 
Bresimo, Cis e Livo.

Venerdì 4, 11, 18 dalle 20.30 alle 22.30 Percorso in preparazione al Matrimo-
nio della Zona Pastorale Valli del Noce a Cles.

Domenica 13 dalle 15.00 alle 16.00 Unzione infermi a Sanzeno.

Domenica 27 Pellegrinaggio Pinè.

Martedì 29 dalle 20.00 alle 21.00 Messa per la memoria dei Martiri D’Anau-
nia a Sanzeno.

PASTORALE GIOVANILE NOSTRA UNITÀ

PROPOSTE DEL VESCOVO

AVVISI DEL PARROCO: DON RUGGERO

PASTORALE GIOVANILE DECANALE

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

ROSARI DI MAGGIO

CATECHESI

PASTORALE DELLA FAMIGLIA


