
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 NOVEMBRE11

P parroco C collaboratore

GIOVEDÌ 01 Tutti i santi
Bresimo
Marcena
Cis
Lanza
Preghena
Baselga
Varollo

VENERDÌ 02 Commemorazione defunti
Preghena      
Cis  
Lanza 
Bresimo
Marcena
Varollo   

SABATO 03
Cis
Varollo 

DOMENICA 04
Lanza       
Preghena 
Bresimo
Marcena 

SABATO 10 Giornata Ringraziamento
Bresimo
Marcena

DOMENICA 11 Giornata Ringraziamento
Lanza        
Preghena
Cis
Livo   

SABATO 17
Cis
Varollo

DOMENICA 18 Giornata mondiale povertà
Lanza       
Preghena 
Bresimo
Marcena

SABATO 24
Bresimo
Marcena

DOMENICA 25 Giornata Seminario
Lanza       
Preghena 
Cis
Varollo

10.00  C
10.30  P
14.00  C Don Giuseppe Zadra

14.00  C padre Gregorio Moggio

14.00  P
15.00  P
15.00  C

09.00  C
10.30  P
10.30  C
14.00  P
14.00  C
20.00  P

09.00  C
09.00  P per la comunità

10.30  C
10.30  P Processione di San Martino

20.00  P Inizio anno catechistico

20.00  C

20.00  P
20.00  C

20.00  C
20.00  P

09.00  P per la comunità

09.00  C
10.30  C
10.30  P

09.00  C
09.00  P
10.30  P per la comunità

10.30  C

20.00  C
20.00  P per la comunità

09.00  P
09.00  C
10.30  P
10.30  C



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 Nativi-
tà 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

POVERI E MIGRANTI SEMPRE NEL CUORE 
DEL PAPA
Per Papa Francesco è una preoccupazione 
costante: ognuno di noi deve fare qualcosa per 
gli ultimi. Ultimi come i poveri che incontriamo 
nella nostra vita quotidiana; ultimi come i tanti 
migranti che nel Mondo e non solo nel Mare 
Mediterraneo a noi vicino cercano di passare 
da un Paese all’altro per trovare una nuova 
possibilità.
Papa Francesco è tornato a parlare di questa 
sua preoccupazione (che si traduce poi in una 
chiamata “all’azione” per tutti i cattolici) in due 
messaggi: uno rivolto al mondo, in occasione 
della prossima Giornata dei Poveri (sarà 
domenica 18 novembre 2018), e uno rivolto ai 
partecipanti del II Colloquio tra la Santa Sede 
e il Messico sulla Migrazione internazionale, 
che si è svolto in Vaticano, alla Casina Pio IV.

SEGUIRE L’ESEMPIO DEL SIGNORE
Il messaggio per la Giornata dei Poveri parte da 
un’immagine fortissima, tratta dal Salmo 37: 
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. 
Dal comportamento di Dio che ascolta e salva 
il povero, il Papa trae l’insegnamento per noi: 
“La risposta di Dio è sempre un intervento 
di salvezza per curare le ferite dell’anima e 
del corpo, per restituire giustizia e per aiutare 
a riprendere la vita con dignità. La risposta 
di Dio è anche un appello affinché chiunque 
crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti 
dell’umano”.

Proprio dal riconoscimento dei limiti, 
Francesco trae spunto per suggerire ai fedeli di 
essere concreti e “aperti” nell’aiutare: “Sono 
innumerevoli le iniziative che ogni giorno la 
comunità cristiana intraprende... Spesso la 
collaborazione con altre realtà, mosse non 
da fede ma da solidarietà umana, riesce a 
portare un aiuto che da soli non potremmo 
realizzare. Riconoscere che anche il nostro 
intervento è limitato, debole e insufficiente 
conduce a tendere le mani verso altri, perché la 
collaborazione possa raggiungere l’obbiettivo 
in maniera più efficace”.

I MIGRANTI NON SONO NUMERI, MA 
PERSONE.
Breve, ma molto incisivo è stato poi il 
messaggio sui migranti. Per il Papa il 
fenomeno delle migrazioni è questione 
mondiale, da gestire a livello mondiale ma 
senza dimenticare che i migranti non sono 
entità astratte. “E’ necessario l’aiuto di tutta 
la Comunità internazionale, dal momento che il 
fenomeno ha una dimensione transnazionale, 
che supera le possibilità e i mezzi di molti 
Stati. Questa cooperazione è  importante in 
tutte le tappe della migrazione, come pure 
nel facilitare il ritorno e il transito... Ma vorrei 
segnalare che nella questione non sono in 
gioco solo numeri, bensì persone, con la loro 
storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le 
loro aspirazioni”.

20
18NOTIZIARIO

novembre
20.00  P
20.00  C

09.00  C
09.00  P
10.30  P per la comunità

10.30  C



AVVISI
PER TUTTA
L’UNITÀ PASTORALE

Sabato 3 ad ore 20.00 a Cis S. Messa inizio anno catechistico per tutta la no-
stra Unità Pastorale animata dal coro Musica Insieme.

Sabato 10 ad ore 19.15 nella Chiesa di Marcena primo incontro di catechesi 
con don Ruggero per i bambini di seconda elementare; seguirà la S. Messa ani-
mata dal coretto del Gor e dai gruppi catechistici di Rumo.
L’incontro mensile di catechesi con Suor Silvana in canonica a Varollo verrà co-
municato dalla referente Dalcastagnè Rosella.

Domenica 11 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso il Collegio Arcivescovile di 
Trento: Convegno dei Catechisti e Ministri della Comunicazione 2018 “INSEGNA-
CI A PREGARE“ (Lc 11,1): La bellezza e la sfida della preghiera.

CATECHESI

Domenica 11 Giornata del Ringraziamento e alla fine delle S. Messe, sui 
piazzali antistanti le chiese, ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli e di tutti 
i mezzi in genere.
“ RACCOLTA VIVERI “ Anche quest’anno, vista la positiva esperienza degli anni 
scorsi, vi invito a dar concretezza al Ringraziamento a Dio per i benefici ricevuti 
nell’anno in corso, non solo con la partecipazione all’Eucarestia domenicale, ma 
aiutando quanti anche nel nostro Trentino non hanno da mangiare.
In tutti i negozi di alimentari presenti nei vari paesi dell’Unità Pastorale è possi-
bile depositare, a partire da lunedì 5 e fino a sabato 10 novembre, patate, 
verdura o generi alimentari a lunga conservazione (preferibilmente ali-
menti in scatola quali tonno, verdure, sughi, pasta, riso, olio, formaggio 
grana e insaccati interi o a pezzi grossi sottovuoto - non affettati ecc.).
I volontari dell’Unità pastorale provvederanno alla raccolta ed alla consegna alla 
Mensa dei Poveri di Trento.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Da venerdì 30 a domenica 2 dicembre a Cles esercizi spirituali per giovani 
18-35 anni.

Sabato 17 dalle ore 17.00 in oratorio a Cles passi di Vangelo per over 18.

Venerdì 30 dalle ore 20.00 in oratorio a Taio incontro mensile Pastorale Gio-
vanile di zona

PASTORALE GIOVANILE



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

Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 dalle ore 20.30 alle 22.30 continua il percorso in 
preparazione al Matrimonio della Zona Pastorale Valli del Noce presso l’Oratorio 
di Taio.

Sabato 3 novembre ad ore 9.00 S. Messa con l’Arcivescovo Lauro in S. Apolli-
nare per chiedere il dono di nuove vocazioni.

Lunedì 5 dalle 20.30 alle 22.30 assemblea di verifica sul percorso di formazio-
ne liturgica pastorale svolto durante l’anno presso l’oratorio di Cles.

Giovedì 8 ad ore 20.00 presso il Seminario Maggiore, Corso 3 novembre 46 a 
Trento riprendono gli incontri per giovani over 18 con il Vescovo don Lauro Tisi: un 
viaggio in compagnia del Vangelo di Luca per affrontare le domande importanti 
della vita. Il primo incontro sarà dal titolo Fiducia iniziale.

Domenica 18 a Trento: Festa della Dedicazione della Cattedrale alla qua-
le è invitata la nostra zona pastorale Valli del Noce. Entro lunedì 5 comunicare 
l’adesione alla referente per la nostra Unità Pastorale Gabriella Zadra al n.335 
107188 e euro 10,00 per il pullman.

Il Signore ti dia pace! Desideri dialogare con un sacerdote? Ecco dove lo 
puoi trovare: ogni sabato dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 17.00 alla Ba-
silica di Sanzeno e da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30, anche venerdì 
dalle 20.30 alle 22.00 e sabato dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

ATTIVITA’ DI VICARIATO E DIOCESANE

Mercoledì 14 ad ore 14.30 presso l’Oratorio di Cles incontro mensile di zona.

GRUPPO MISSIONARIO

Venerdì 23 ad ore 20.45 in auditorium a Marcena proseguono gli incontri “NON 
SORVOLIAMO“. “Intrappolati nella rete”. Titolo della serata “GIÙ LA MASCHERA“: 
relatrice Ilaria Borzaga del Centro di Salute Mentale.


