
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 SETTEMBRE09

P parroco C collaboratore

SABATO 01
Bresimo  
Marcena

DOMENICA 02
Lanza        
Preghena  
Cis 
Varollo   

SABATO 08
Cis 
Varollo  

DOMENICA 09
Marcena       
Preghena 
Bresimo
Mocenigo 

SABATO 15
Bresimo
Marcena

DOMENICA 16
Lanza        
Preghena
Cis
Livo   

SABATO 22
Cis
Varollo

DOMENICA 23
Lanza       
Preghena
Bresimo            
Marcena      

SABATO 29
Bresimo            
Marcena 

DOMENICA 30
Lanza        
Preghena   
Cis
Varollo

20.00  C
20.00  P per la comunità

20.00  C
20.00  P Processione Natività 
di Maria

20.00  P per la comunità

20.00  C

20.00  P Messa di inizio anno scolastico

20.00  C

09.00  P
09.00  C
10.30  C
10.30  P Processione
Maria Addolorata

09.00  P
09.00  C
10.30  P per la comunità

10.30  C Natività di Maria

09.00  C
09.00  P 
10.30  C
10.30  P per la comunità

20.00  P
20.00  C

09.00  P
09.00  C
10.30  P
10.30  C

09.00  C
09.00  P per la comunità

10.30  C
10.30  P Processione
Maria Addolorata



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

PER FRANCESCO TUTTI POSSIAMO VIVERE 
COME SANTI

“Come si fa per arrivare ad essere un buon 
cristiano?”, la risposta è semplice: è ne-
cessario fare, ognuno a modo suo, quello 
che dice Gesù nel discorso delle “Beatitu-
dini”: “Beati i poveri in spirito, perchè di 
essi è il regno dei cieli”.

“Mi piace vedere la santità nel popolo di 
Dio paziente; in questa costanza per an-
dare avanti giorno dopo giorno. La santità 
della porta accanto; la classe media della 
santità”.

“ Anche qualora l’esistenza di qualcuno 
sia stata un disastro, anche quando lo ve-
diamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, 
Dio è presente nella sua vita”.

“La grande regola di comportamento: “Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.

“Perchè tutta la Legge infatti trova la sua 
pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”.

“Chi desidera veramente dare gloria a Dio 
con la propria vita, chi realmente anela a 
santificarsi perchè la sua esistenza glori-
fichi il Santo, è chiamato a tormentarsi, 
spendersi e stancarsi cercando di vivere 
le opere di misericordia”.

“Sono cinque grandi manifestazioni dell’a-
more per Dio e per il prossimo che consi-
dero di particolare importanza. Sopporta-
zione, pazienza e mitezza. Gioia e senso 
dell’umorismo. Audacia e fervore. In co-
munità. In preghiera costante.”

“Il consumismo edonista può giocarci un 
brutto tiro. Anche il consumo di informa-
zione superficiale e le forme di comuni-
cazione rapida e virtuale possono essere 
un fattore di stordimento che si porta via 
tutto il nostro tempo e ci allontana dalla 
carne sofferente dei fratelli”.

20
18NOTIZIARIO

settembre



AVVISI
PER TUTTA
L’UNITÀ PASTORALE

Giovedì 6 ad ore 20.30 in canonica a Varollo primo incontro con le catechiste e 
i catechisti della nostra Unità Pastorale. L’incontro è aperto anche a chi volesse 
iniziare a intraprendere questo nuovo cammino.

Sabato 15 ad ore 20.00 a Bresimo S.Messa per l’inizio dell’anno scolastico per 
tutta la nostra Unità Pastorale.

Sabato 15 e 22 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 “Gesù maestro di preghiera” 
presso il Seminario di Trento due appuntamenti formativi dedicati ai catechisti 
dell’Iniziazione Cristiana e a chi accompagna le famiglie che chiedono il Battesi-
mo per il proprio figlio. A cura di don Lorenzo Zani.

CATECHESI

Da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre Pellegrinaggio diocesano a Lour-
des presieduto dall’arcivescovo Lauro.
Per informazioni contattare don Daniele al 320.7240619.

Sabato 8 ad ore 15 pellegrinaggio dei Gruppi Mariani Trentini a Montagnana di 
Piné.

Sabato 22 ad ore 20.45 in auditorium a Marcena proseguono gli incontri NON 
SORVOLIAMO organizzati dal Gruppo Oratorio di Rumo e le varie associazioni: “La 
storia di mio figlio” con la testimonianza di papà Gianpietro sulla perdita del figlio 
a causa della droga, associazione E.M.A pesciolinorosso.

Il netto ricavo del mercatino di dolci e delle offerte raccolte domenica 22 luglio 
per il Carmine nella Parrocchia di Lanza e Mocenigo è stato di € 855,00; tale 
somma è stata interamente inviata a padre Franco Bertò, missionario in Uganda 
che ha collaborato nella nostra Unità Pastorale per alcuni anni.

Il netto ricavo del mercatino di dolci di sabato 18 agosto della Parrocchia di 
Marcena è stato di € 910,00 e servirà a coprire parte delle spese straordinarie 
sostenute nell’anno per la chiesa della Conversione di San Paolo di Marcena.

PELLEGRINAGGI MARIANI

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Sabato 29 ad ore 20.00 in Cattedrale la Veglia missionaria diocesana presiedu-
ta dal vescovo Lauro, con mandato ai missionari.

GRUPPO MISSIONARIO



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 ospe-
dale o in casa per poterli andare a visitare. Basta comunicare con una telefonata.

AVVISI DEL PARROCO: DON RUGGERO

Domenica 2 ad ore 14.30 messa a Sanzeno per il ricordo del ritorno dei ss. 
Martiri.

Sabato 15 a partire dalle ore 14.00 la Pastorale Pensionati e Anziani – in 
accordo con i responsabili dei Circoli Provinciali e della FAP-ACLI  - ha program-
mato per il pomeriggio un Pellegrinaggio alla Comparsa in Montagnaga di Pinè. 
Per eventuali chiarimenti e informazioni tel. all’ufficio Pastorale Anziani tel. 
0461/891386 oppure la referente per la nostra Unità Pastorale Gabriella Zadra 
cell. 335.1207188.

ATTIVITA’ DI ZONA E DIOCESANE


