CALENDARIO
10 LITURGICO OTTOBRE
SABATO 06
Cis
Varollo

DOMENICA 07
Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

SABATO 13
Bresimo
Marcena

DOMENICA 14
Lanza
Preghena
Cis
Varollo

SABATO 20
Cis
Varollo

20.00 C
20.00 P

09.00
09.00
10.30
10.30

DOMENICA 28
Lanza
Preghena
Cis
Varollo

09.00
09.00
10.30
10.30

C
P per la comunità
C
P

P per la comunità
C
C
P Processione Beata

Vergine Maria

20.00 C
20.00 P per la comunità

09.00
09.00
10.30
10.30

C
P
P
C

20.00 P
20.00 C

DOMENICA 21
Lanza
Preghena
Bresimo
Marcena

09.00
09.00
10.30
10.30

P
C
P per la comunità
C

SABATO 27
Bresimo
Marcena

20.00 P
20.00 C

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

P parroco C collaboratore

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
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NOTIZIARIO
ottobre

BATTUTE E VERITA’ SULLE FAMIGLIE
“Oggi, perchè si sposi un figlio...., povere
mamme! Ma la ricetta è chiara: non stirate
più le camicie, e così si sposerà presto, o
no?”

“Tante donne in silenzio hanno atteso
guardando altrove, in attesa che il marito
tornasse alla fedeltà. E questa è santità.
La santità che perdona tutto perchè ama.”
“Non è facile educare i figli. Oggi i figli sono
più svelti di noi!”

“Una cosa domando ai coniugi, che fanno
cinquanta o sessant’anni di matrimonio:
“Chi di voi ha avuto più pazienza?” E’
matematico, la risposta è: “Tutt’e due”.”

“Perdete tempo con i bambini, perdete
tempo con i vostri figli, giocate con i vostri
figli. Non dite loro:”Non disturbare!”

“Ai giovani sposi la domanda che faccio
è: “Avete litigato?” Di solito dicono: “Si”.
“Ah, va bene, questo è importante”.”

“Una persona adulta, un sacerdote, è
maturo se è capace di giocare con i
bambini.”

“Non finite la giornata senza fare la pace.
Perchè? Perchè la “guerra fredda” del
giorno dopo è molto pericolosa.”

“Accarezzate i nonni, non allontanateli
dalla famiglia perchè sono fastidiosi,
perchè ripetono le stesse cose. Amate i
nonni, e che loro parlino con i bambini.”

“L’amore è come fare la pasta , tutti i
giorni.”

AVVISI
PER TUTTA
L’UNITÀ PASTORALE
CATECHESI
Giovedì 25 dalle ore 14.30 ricominciano gli incontri di catechesi con Suor Silvana in canonica a Varollo.
Mercoledì 24 ad ore 20.30 nella sala parrocchiale a Bresimo incontro con i
genitori dei bambini e ragazzi che intraprendono il percorso di catechesi per Bresimo, Cis e Livo.

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 20 a Trento Festa diocesana adolescenti al Palatrento.

CONFESSIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI SANTI
Dopo le S.Messe:
Sabato 27 a Bresimo
Domenica 28 a Preghena e Varollo
Mercoledì 31 alle 16.00 a Cis, alle 17.00 a Marcena e alle 18.00 a Mocenigo.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Da lunedì 8 a giovedì 18 il parroco sarà assente, non saranno celebrate le
messe feriali e in caso di necessità sì può contattare il decano don Renzo Zeni
al n. 339.6617279.
Lunedì 22 e martedì 23 il parroco sarà assente e non saranno celebrate le
messe feriali.
Venerdì 19 ad ore 20.45 in auditorium a Marcena proseguono gli incontri “NON
SORVOLIAMO” organizzati dal Gruppo Oratorio di Rumo e le varie associazioni.
Serata dal titolo “Intrappolati nella rete” durante la quale interverranno due psicologi Tomasi Giulia e Vanzetta Elisa.

ATTIVITA’ DI VICARIATO E DIOCESANE
Mercoledì 17 e 24 ad ore 20.30 in oratorio a Cles incontri per i cori con don
Giulio e Paolo Delama.
Sabato 20 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel teatro parrocchiale di Cles con il
vescovo don Lauro Tisi, incontro per tutti i componenti delle Unità Pastorali
e dei Comitati Parrocchiali della Valle di Non e Sole, catechisti, coristi e
tutte le altre associazioni (verranno esposti alle bacheche i manifesti dettagliati).
Sabato 20 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 iniziano Le Giornate di spiritualità “La
preghiera, dialogo d’amore” animate da don Giulio Viviani (assistente diocesano
di Azione cattolica della Diocesi di Trento) e sono previste per il 3° sabato del
mese in diverse località della Diocesi. Il primo incontro dal titolo “LA PREGHIERA NELLA BIBBIA” si svolgerà a Trambileno, Pian del Levro (Fraz. Pozzacchio,
42). Esperienza di lectio divina con la Comunità Monastica Piccola Fraternità di
Gesù.
Sabato 27 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 riprendono gli incontri con il vescovo
don Lauro Tisi “Sulla tua parola” presso la chiesa del Santissimo a Trento.
Entro lunedì 5 novembre comunicare l’adesione alla referente per la nostra
Unità Pastorale Gabriella Zadra al n. 335.1207188 e consegnare € 10,00 per il
pullman per la giornata di domenica 18 novembre c.a. a Trento alla Festa della
Dedicazione della Cattedrale.

AVVISI DEL PARROCO: 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.

