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FRANCESCO HA CREATO UNA NUOVA FESTA PER 
MARIA
Il 21 maggio, il Lunedì dopo Pentecoste, si è ce-
lebrata per la prima volta la memoria liturgica di 
Maria Madre della Chiesa. La festa è entrata nel 
Calendario Romano perchè Papa Francesco vuole 
promuovere “la devozione che può favorire la cre-
scita del senso materno della Chiesa nei pastori, 
nei religiosi e nei fedeli, come anche della genuina 
pietà mariana”. La festeggeremo ogni anno nel Lu-
nedì dopo la Pentecoste, giorno scelto per la pre-
senza di Maria nel Cenacolo in preghiera con gli 
Apostoli in attesa della venuta dello Spirito Santo.

COME AVVIENE L’ISTITUZIONE DI UNA NUOVA FE-
STIVITA’?
Lo decide il Papa. Il Codice di Diritto canonico pre-
scrive che spetta esclusivamente al pontefice il 
potere di istituire e abrogare festività religiose. Il 
decreto in questione è stato emesso dalla Con-
gregazione che ha la competenza su tutto quello 
che riguarda la liturgia della Chiesa latina e cura la 
compilazione dei testi liturgici.

IL PAPA PUO’ CAMBIARE LA DATA DI UNA FESTA O 
DI UNA SOLENNITA’?
Si. Facciamo un esempio. Sappiamo che il mondo 
cristiano sta cercando un accordo su una data co-
mune per festeggiare la Pasqua. Papa Francesco 
ha già dato la disponibilità della Chiesa cattolica 
a rinunciare al vincolo della data del primo pleni-
lunio dopo l’equinozio di primavera. L’obiettivo è 
trovare una domenica che possa essere festeggia-
ta nello stesso giorno da tutti i cristiani: cattolici, 
protestanti e ortodossi.

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA MEMORIA E FESTA?

O meglio, la “festa” è più importante della “me-
moria”? Facciamo chiarezza una volta per tutte. I 
giorni “festivi” della Chiesa hanno una gerarchia. 
Al vertice ci sono le solennità, cioè le celebrazioni 
che ricordano gli eventi più significativi della vita di 
Gesù, di Maria e di persone a lui vicine come san 
Giuseppe e san Giovanni Battista. A livello inter-
medio ci sono le feste, giorni che commemorano 
eventi della vita di Gesù di significato inferiore a 
quelli delle solennità, alcuni giorni festivi di Maria 
(come quello appena introdotto da papa France-
sco), di apostoli,evangelisti e figure importanti del 
cristianesimo delle origini. Infine ci sono le memo-
rie, il modo in cui la Chiesa ricorda santi o eventi 
nella Messa e nella Liturgia delle Ore.

E’ POSSIBILE PASSARE DA UNA MEMORIA AD UNA 
FESTA?
Si. Due anni fa, per esempio, Francesco ha “eleva-
to” la memoria di santa Maria Maddalena al rango 
di festa.

CHE COSA SIGNIFICA FESTA “DI PRECETTO”?
Una festa di precetto è un giorno in cui i fedeli 
sono tenuti all’obbligo di partecipare alla messa. 
L’obbligo si ritiene assolto partecipando alla mes-
sa nel giorno di festa o nel vespro del giorno pre-
cedente.

QUALI SONO LE PRINCIPALI FESTIVITA’ MARIANE?
Le solennità sono quelle dell’Immacolata Conce-
zione (8 dicembre), di Maria Ss.ma Madre di Dio 
(1 gennaio), dell’Annunciazione del Signore (25 
marzo), dell’Assunzione (15 agosto). Le feste 
sono quelle della Presentazione del Signore (2 
febbraio), della Visitazione (31 maggio), della Nati-
vità di Maria (8 settembre).
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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 GIUGNO06

P parroco C collaboratore

SABATO 02 Corpus Domini
Bresimo
Marcena  

DOMENICA 03 Corpus Domini
Lanza
Preghena
Cis
Varollo

SABATO 09
Cis
Varollo

DOMENICA 10
Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

SABATO 16 
Bresimo
Marcena

DOMENICA 17 
Lanza
Preghena
Cis
Varollo

SABATO 23 Giornata Mondiale per la carità del Papa
Bresimo
Varollo

                        per la carità del Papa
Lanza
Preghena
Marcena
Cis

SABATO 30 
Cis
Marcena

20.00  P per la comunità

20.00  C 

20.00  C
20.00  P Fine anno catechistico e Scolastico

20.00  C
20.00  P per la comunità 

09.00  C
09.00  P
10.30  P per la comunità

10.30  C

20.00  P
20.00  C   

09.00  C
09.00  P
10.30  C
10.30  P per la comunità

09.00  P S.Vigilio
09.00  C
10.30  C
11.00  P per la comunità

20.00  P
20.00  C

09.00  C (don Tiziano) per la comunità

09.00  C
10.30  C   
10.30  C (don Tiziano) memoria Beato Odoardo Focherini

Madonna di Senale 11.30 P

DOMENICA  24 Giornata Mondiale



AVVISI
PER TUTTA
L’UNITÀ PASTORALE

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.

I campeggi estivi presso la malga Binasia saranno: 
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. 

Campeggio Itinerante:
Da lunedì 25 a mercoledì 27 per i ragazzi delle superiori viene organizzato un 
campeggio 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 al par-
roco don Ruggero. 

Da venerdì 1 a sabato 2 pellegrinaggio notturno diocesano Trento – Montagna-
ga, per Adolescenti.

Dal 31 agosto al 3 settembre pellegrinaggio a Lourdes con ammalati, costo 
200 euro, posti disponibili 20. Iscrizioni entro il 3 giugno.

Settimana di servizio con le persone disabili presso l’Opera Provvidenza 
Sant’Antonio a Sarmeola – Padova dal 19 al 25 agosto, costo 90 euro, posti 
disponibili 15. Iscrizioni entro il 15 giugno.

Il tradizionale pellegrinaggio a Madonna di Senale è fissato per domenica 10 
con partenza a piedi, alle ore 7.30, da passo Castrin (gallerie verso la Val d’Ulti-
mo), oppure con mezzi propri. La Messa sarà celebrata alle ore 11.30.

Da lunedì 25 a mercoledì 27 non ci saranno le messe feriali.

Sabato 23 e domenica 24 le offerte raccolte saranno devolute per la Giornata 
Mondiale per la carità del Papa.

Domenica 24 ad ore 11.00 alla Santa Messa a Cis parteciperà il Circolo An-
ziani Suor Paolina Visintainer.

Giovedì 7 ad ore 20.00 nella canonica di Varollo incontro conclusivo con suor 
Silvana e le catechiste della nostra Unità.

Sabato 9 ad ore 20.00 a Varollo Santa Messa per tutta la nostra Unità Pasto-
rale per la fine dell’anno catechistico e scolastico.

PROPOSTE DEL VESCOVO

AVVISI DEL PARROCO: DON RUGGERO

CAMPEGGI ESTIVI

PASTORALE GIOVANILE DECANALE

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

CATECHESI


