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NOTIZIARIO GENNAIO 2019

COSA FARE (O NON FARE) NEGLI ESEMPI DEL PAPA

Come appaiono i cristiani? Come dovrebbero o non dovrebbero essere? Quando papa France-
sco ci vuole consigliare o ammonire usa delle "metafore" per farsi comprendere da tutti. Sono 
immagini semplici, che talvolta contengono riferimenti evangelici e storici e talvolta si ri-
fanno all'attualità. Sempre, però, risultano forti ed efficaci. E sempre ci spingono a pensa-
re...
Abbiamo scelto alcuni di questi paragoni che ci toccano da vicino, per incoraggiarci a compor-
tamenti positivi, ma anche per capire quali possono essere i difetti e le mancanze che dovrem-
mo cercare di evitare.

Siate come...AGNELLI ASTUTI
"Come agnelli...Non diventare lupi...Perchè, a volte, la tentazione ci fa pensare:"Ma questo è 
difficile, questi lupi sono furbi e io sarò anche più furbo di loro, eh?". Agnello. Non scemo, ma 
agnello. Con l'astuzia cristiana, ma agnello sempre".
(Messa a Casa Santa Marta, 12/02/2014)

Siate come...I PROTAGONISTI DEL VANGELO
"Cari amici, cari giovani, siate i giovani samaritani che non lasciano mai un uomo a terra lun-
go la strada. Siate i giovani cirenei che aiutano Cristo a portare la sua Croce e condividono 
la sofferenza dei fratelli. Siate come Zaccheo che trasforma il suo cuore materialista in un 
cuore solidale. Siate come la giovane Maddalena appassionata cercatrice dell'amore, che solo 
in Gesù trova le risposte di cui ha bisogno".
(Incontro con i giovani, Santuario di Maipù, Santiago del Cile, 18/01/2018)

Siate come...L'ULIVO
"Noi dobbiamo essere come l'ulivo: musulmani e cristiani, noi siamo fratelli per la pace. Ab-
biamo la stessa radice".
(Alla sceicca del Qatar ricevuta in udienza in Vaticano, 04/06/2016)

Non siate come...ASSASSINI CON LA LINGUA
"Parliamo tanto della pace, vediamo le vittime delle armi, ma bisogna pensare anche alle nostre 
armi quotidiane, la lingua, le chiacchere, lo spettegolare. Chi nel suo cuore odia suo fratello è 
un omicida. Spesso le nostre comunità, anche la nostra famiglia sono un inferno dove si gesti-
sce questa criminalità di uccidere il fratello o la sorella con la lingua!".
(Messa a Casa Santa Marta, 02/09/2013)

… CONTINUA NEL PROSSIMO NOTIZIARIO
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AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE

CATECHESI
Sabato 5 ore 20.00 a Varollo Epifania del Signore, messa Santa Infanzia: ogni giorno  dobbia-
mo cercare Gesù come hanno fatto i Re Magi, hanno attraversato mezzo mondo, hanno chiesto
informazioni, hanno guardato il cielo e hanno desiderato tantissimo trovare Gesù. Quando lo
hanno trovato hanno provato una  gioia grandissima. Vogliamo augurare a tutti di cercare
Gesù con tutte le forze e di provare una gioia grandissima.
Durante la messa ci sarà la benedizione di tutti i bambini della nostra Unità Pastorale e la ricon-
segna dei salvadanai. I soldi raccolti potranno aiutare tanti bambini poveri a realizzare i loro so-
gni. Ci auspichiamo una grande partecipazione.

Giovedì 10 dalle ore 14.30 in canonica a Varollo incontro mensile di catechesi con Suor Silva-
na.

Sabato 12 ad ore 20.00 S. Messa a Lanza animata dai gruppi catechistici di Rumo e dal coretto
del Gor.

Sabato 12 ad ore 17.00 nella basilica di Sanzeno incontro di preghiera “penitenziale”
per i bambini dell'anno della prima riconciliazione.

Sabato 19 ad ore 19.15 nella Chiesa di Cis terzo incontro di catechesi con don Ruggero per i
bambini di seconda elementare; seguirà la S.Messa animata dai gruppi catechistici di Bresimo,
Cis e Livo e dal coro Musica Insieme di Livo.

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 12 ad ore 16.00 ConVersare davanti ad un caffè per giovani 18-35. Al posto di passi
di Vangelo in oratorio a Cles, ci si incontra in un bar di Cles e lì si parlerà di alcune tematiche....
sempre inerenti alla pastorale giovanile. Bar Lanterna Magica Via Romana, 20 Cles.

Mercoledì 16 ad ore 20.30 all’oratorio di Denno incontro mensile Follow me proposto dalla
Pastorale Giovanile di Zona.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Sabato 5 ad ore 20.45 nella chiesa di Marcena concerto “Musica sotto l'albero” con il coro par-
rocchiale di Cogolo, organizzato dalla Parrocchia di Marcena, Gor e donne Rurali di Rumo; le
offerte raccolte saranno devolute alla popolazione di Dimaro.

Martedì 8 ad ore 14.00  nella chiesa di Mocenigo incontro mensile dell’Ordine Francescano
Secolare; sarà presente padre Aldo Pancheri del convento dei padri francescani di Cles.

Con sabato 12 cambiano le alternanze degli orari delle messe nelle nostre parrocchie.

Domenica 20 a Preghena dopo la S. Messa mercatino di dolci per la parrocchia.

Dal 18 al 25 settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.



Destinazione offerte delle intenzioni delle S.Messe di tutta la nostra Unità Pastorale nel corso
dell’anno 2018:
ai padri Francescani di Cles € 2.400,00
al vescovo di Kotido (Uganda) Giuseppe Filippo € 3.000,00
al missionario in Brasile padre Ezio Datres € 3.000,00
al missionario nelle Filippine Padre Luigi Kerschbamer € 3.000,00
a padre Fabio Sandri di Bresimo € 3.000,00

I netti ricavi dei mercatini di sabato 8 dicembre sono stati:
a Bresimo € 280,00
a Lanza € 284,40
a Mione € 1.432,00
a Cis € 1.030,00 mercatino del 25 novembre

Mercoledì 16 non sarà celebrata la messa feriale perchè il parroco è assente.

Da lunedì 21 a sabato 26 il parroco sarà assente, non saranno celebrate le messe feriali e in
caso di necessità si può contattare il decano don Renzo Zeni al n. 339.6617279. 

GRUPPO MISSIONARIO
Mercoledì 9 ad ore 14.30 presso l’Oratorio di Cles incontro mensile di zona.

ATTIVITA’ DI ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E DIOCESANA
Giovedì 17 dalle 20.00 alle 22.00 passi di Vangelo presso il Seminario Maggiore, Corso 3 no-
vembre 46 a Trento, terzo incontro per giovani over 18 con il Vescovo don Lauro Tisi: un viag-
gio in compagnia del Vangelo di Luca per affrontare le domande importanti della vita. Incontro
dal titolo “Il senso delle lacrime”.

Giovedì 17 ad ore 20.30 a Cloz Amici della Parola: continuazione della lettura del Vangelo di
Matteo.

Mercoledì 23 ad ore 20.30 oratorio di Cles primo incontro di formazione “Al suo ritorno il fi-
glio dell’uomo troverà la fede sulla terra?” Lc 18,8, la fede in un mondo che è cambiato con
don Marcella Farina.

AVVISI DEL PARROCO DON RUGGERO
Il parroco ha sempre il cellulare acceso di giorno e di notte, fatta eccezione durante le celebra-
zioni 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.



01 CALENDARIO 
LITURGICO GENNAIO

MARTEDI' 01 Giornata Mondiale della Pace

Lanza          09.00  C
Preghena     09.00  P
Bresimo      10.30  P  
Marcena      10.30  C

SABATO 05
Cis              20.00  C
Varollo        20.00  P Messa Santa Infanzia

DOMENICA 06  Epifania del Signore

Lanza           09.00  P    
Preghena      09.00  C
Bresimo       10.30  C
Marcena       10.30  P  per la comunità

SABATO 12
Lanza            20.00  C   
Preghena       20.00  P  per la comunità

DOMENICA 13  Battesimo del Signore

Bresimo        09.00  P  
Marcena        09.00  C
Cis                10.30  P  
Varollo         10.30  C 

SABATO 19
Cis               20.00  P  per la comunità

Varollo         20.00  C

DOMENICA 20 Messa Unità dei Cristiani

Bresimo         09.00  C
Marcena         09.00  P  
Lanza             10.30  C 
Preghena        10.30  P  S. Antonio Abate

SABATO 26
Lanza             20.00  P
Preghena        20.00  C

DOMENICA 27 Giornata mondiale 
dei malati di lebbra

Bresimo           09.00  P  
Marcena          09.00  C  Conversione S. Paolo

Cis                   10.30  C
Varollo            10.30  P  per la comunità

P parroco C collaboratore

Eucarestia in Decanato:
Sabato ore 16:00 in Ospedale a Cles
Domenica ore 18:00 a Cles in Parrocchia e a Revò           


