
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 LUGLIO07

P parroco C collaboratore

DOMENICA 01
Lanza          
Preghena   
Bresimo         
Varollo          

SABATO 07
Cis            
Varollo       

DOMENICA 08
Lanza               
Preghena          
Bresimo           
Corte Inferiore   

SABATO 14
Bresimo   
Marcena    

DOMENICA 15
Preghena      
Lanza           
Cis                 
Varollo          

SABATO 21 
Monte Pin       
Cis                
Varollo         

DOMENICA 22 S. Maria Maddalena
Marcena       
Preghena       
Bresimo          
Lanza       
Lanza            

SABATO 28
Bresimo  
Marcena

DOMENICA 29
Lanza   
Preghena      
Cis              
Varollo         

09.00  C
09.00  P per la comunità

10.30  P
10.30  C

09.00  P
09.00  C
10.30  C
10.30  P Madonna del Carmine

15.00  P Processione Madonna
       del Carmine

09.00  P
09.00  C
10.30  C
10.30  P per la comunità

09.00  C
09.00  P S. Anna

10.30  P
10.30  C

8.00    P
20.00  P per la comunità

20.00  C

20.00  C
20.00  P

20.00  C
20.00  P

20.00  P per la comunità

20.00  C

09.00  P per la comunità

09.00  C
10.30  C
14.30  P



Unità Pastorale
Santa Maria Maddalena
Istituita il 9 giugno 2013

Parrocchie di S.Bernardo in Bresimo, di S.Giorgio in Cis, di S.Vigilio in Lanza Mocenigo,
della Natività di Maria in Livo, della Conversione di S.Paolo in Marcena, di S.Antonio in Preghena

Abitazione Parroco
fraz.Varollo 38020 Livo  |  tel.0463 533129  |  cell.349 5004439
e-mail upsantamariamaddalena@parrocchietn.it

NEI MOMENTI BUI GUARDATE IL CROCIFISSO

Martedì 20 marzo
“CHE ILLUSIONI PORTA IL DIAVOLO”
Se si ha il cuore depresso e ci si stanca del viag-
gio della vita, nei momenti difficili meglio guardare 
il Crocifisso. E’ l’invito che il Papa ha rivolto nell’o-
melia della messa a Casa Santa Marta. France-
sco inizia la sua riflessione a partire dalla prima 
lettura, dal Libro dei Numeri (21, 4-9), nella quale 
si narra della desolazione vissuta dal popolo di 
Israele nel deserto.

Il Papa invita a concepire la vita come una
Quaresima
Dice Francesco:”Guardavano alla propria forza e 
si erano dimenticati della forza del Signore che li 
aveva liberati dalla schiavitù di 400 anni. “Basta, 
io mi fermo e torno indietro! Quanta carne, quante 
cipolle, quante cose belle mangiavamo lì...”: quì c’è 
una memoria ammalata, una nostalgia distorta, 
perchè quella era la mensa di quando erano schia-
vi in Egitto... Queste sono le illusioni che porta il 
diavolo: ti fa vedere il bello di  una cosa che hai 
lasciato, dalla quale ti sei convertito nel momento 
della desolazione del cammino, quando tu anco-
ra non sei arrivato alla promessa del Signore. E’ 
un po’ il cammino della Quaresima. Si, possiamo 
pensare così o concepire la vita come una Quare-
sima: ci sono sempre le prove e le consolazioni 
del Signore, c’è la manna, c’è l’acqua, ci sono gli 
uccelli che ci danno da mangiare, ma... Ma quel 
pasto era più buono... Eh, ma non dimenticarti 
che lo mangiavi alla tavola della schiavitù!”.

Cristo si è annientato per vincere il serpente
maligno
Il Papa prosegue:”La chiave della nostra salvezza, 
la chiave della pazienza nel cammino della vita, 
la chiave per superare i nostri deserti, è qui: è 
guardare il Crocifisso, guardare Cristo crocifisso. 
“E  che cosa devo fare, Padre?”: guardalo, guarda 
le piaghe, entra nelle piaghe... Per quelle piaghe 
siamo stati guariti. Ti senti avvelenato? Ti senti tri-
ste? Senti che la tua vita non va, è piena di diffi-
coltà e anche di malattie? Guarda lì! Insegnate ai 
vostri bambini a guardare il Crocifisso e la gloria 
di Cristo. Ma noi, nei momenti brutti, nei momenti 
difficili, avvelenati un po’ dall’aver detto nel nostro 
cuore qualche delusione contro Dio, guardiamo  le 
piaghe. Cristo innalzato come il serpente: perchè 
lui si è fatto serpente, si è annientato per vincere 
il serpente maligno. Dunque che la Parola di Dio 
oggi ci insegni questo cammino: guardare il Croci-
fisso. Soprattutto quando, come il popolo di Dio, ci 
stanchiamo del viaggio della vita”.

Giovedì 22 marzo
“IL SIGNORE NON SI SCORDA MAI DI NOI”
La prima lettura di oggi, tratta dal Libro della Ge-
nesi (17, 3-9), ripercorre l’episodio dell’alleanza 
di Dio con Abramo. Un’alleanza che si prolungherà 
nella storia del popolo d’Israele, nonostante i pec-
cati e l’idolatria. Il Signore, infatti, ha un “amore 
viscerale” che non si fa dimenticare. Per farlo com-
prendere, il Papa ricorda che in Argentina per la 
festa della mamma si regala alla propria madre 
il Myosotis, fiore popolare con il nome di “nonti-
scordardimè”, e ha due colori, azzurro save per le 
mamme vive e viola per le madri defunte.
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18NOTIZIARIO

luglio

09.00  P
09.00  C
10.30  C
10.30  P Madonna del Carmine

15.00  P Processione Madonna
       del Carmine



AVVISI
PER TUTTA
L’UNITÀ PASTORALE

I campeggi estivi presso la malga Binasia saranno: 
1° turno dal 30 giugno al 4 luglio per i bambini della 3a e 4a elementare; 
2° turno dal 4 luglio al 8 luglio per i ragazzi della 5a elementare e delle me-
die. 

Da lunedì 2 le messe feriali sono sospese per motivi di salute di don Ruggero. 

Domenica 8 ad ore 14.30 a Corte Inferiore S.Messa in memoria del patro-
no S.Udalrico, con il vescovo don Lauro Tisi, per l’inaugurazione della chiesa 
a conclusione dei lavori di restauro. A seguire concerto del coro Maddalene e 
momento conviviale.

Venerdì 20 ad ore 20.00 a Lanza veglia di preghiera in onore della Madonna 
del Carmine.

Sabato 21 ad ore 8.00 S.Messa sul Monte Pin per la festa di Santa Maria 
Maddalena, animata dal coro Gruppo Musica Insieme.

CAMPEGGI ESTIVI

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Dio non può rinnegare se stesso e il suo popolo
Il Santo Padre spiega:”Questo è l’amore di Dio, è 
come quello della mamma: Dio non si scorda mai 
di noi. Non può, è fedele alla sua alleanza. Questo 
ci dà sicurezza. Di noi possiamo dire:”La mia vita 
è tanto brutta, sono in queste difficoltà, sono un 
peccatore, una peccatrice...”. Ma lui non si dimen-
tica di te, perchè ha questo amore viscerale, ed è 
padre e madre. Il Dio fedele non può rinnegare se 
stesso, non può rinnegare noi, non può rinnegare il 
suo amore, non può rinnegare il suo popolo... Non 
può rinnegare perchè ci ama. Questa è la fedeltà 
di Dio. E quando noi ci accostiamo al Sacramen-

to della Penitenza, per favore, non pensiamo che 
andiamo alla tintoria a togliere la sporcizia. No, 
andiamo a ricevere l’abbraccio di amore di questo 
Dio fedele, che ci aspetta sempre. Sempre”.

Il Signore ti ama come padre e come madre, dice 
il Papa
Francesco così conclude:”Dio è fedele, lui mi co-
nosce, lui mi ama. Mai mi lascerà solo.Mi porta 
per  mano. Cosa posso volere di più? Cosa c’è di 
più? Cosa devo fare? Esultare nella speranza, per-
chè il Signore ti ama come padre e come madre”.



Il parroco ha sempre il cellulare acceso di giorno e di notte, fatta eccezione du-
rante 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.

Venerdì 3 agosto ore 20.00 Camminata della trasfigurazione organizzata dal 
Centro pastorale delle famiglie Val di Non e Sole. Camminata in onore di Maria 
Marchesi e Odoardo Focherini. Le famiglie della nostra unità pastorale disponi-
bili ad animare l’evento possono contattare Rita al 331.4403618 entro domeni-
ca 29 luglio.

Da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre Pellegrinaggio diocesano a Lourdes 
presieduto dall’arcivescovo Lauro. Iscrizioni entro il 20 luglio contattando don 
Daniele al 320.7240619.

Dal 6 al 10 agosto: In cammino lungo le strade del Trentino, per Val di Non e 
Sole, percorso da Vermiglio a Sanzeno. Iscrizioni entro il 20 luglio contattando 
don Daniele al 320.7240619.

AVVISI DEL PARROCO: DON RUGGERO

PASTORALE DELLA FAMIGLIA DECANALE 

PELLEGRINAGGI MARIANI

PASTORALE GIOVANILE DECANALE


