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NOTIZIARIO FEBBRAIO 2019
COSA FARE (O NON FARE) NEGLI ESEMPI DEL PAPA

… CONTINUAZIONE DEL NOTIZIARIO DI GENNAIO

Non siate come...MALATI DA CURARE
"I peccatori, cioè tutti noi, siamo come dei malati, che vanno curati, e per curarli bisogna che il medi-
co li avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il malato, per essere guarito, deve riconoscere di avere 
bisogno del medico!".
(Vaticano, Udienza del 20/04/2016)

Non siate come...NAZISTI IN GUANTI BIANCHI
"Ho sentito dire che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno studi per vedere se il bambino non 
sta bene o viene con qualcosa, la prima offerta è "lo mandiamo via". L'omicidio dei bambini: per risol-
vere la vita tranquilla si fa fuori un innocente. Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per ciò 
che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi".
(Vaticano, Forum delle famiglie, 16/06/2018)

Non siate come...VASI DI CRETA
"Siamo come vasi di creta nei quali custodire il tesoro che Dio ci ha donato con la rivelazione del mi-
stero dell'Incarnazione. Quando lo dimentichiamo, ci illudiamo di essere qualcosa di diverso alla creta. 
Allora tutto si rivolta e pensiamo di essere più grandi di quello che siamo".
(Messa a Sumarè, Rio de Janeiro, 25/07/2013)

Non siate come...GLI APOSTOLI DEL VANGELO
"Siamo come gli Apostoli del Vangelo: preferiamo tenere le nostre sicurezze, fermarci ad una tomba, 
al pensiero verso un defunto. Abbiamo paura delle sorprese di Dio".
(Veglia Pasquale, Sabato Santo, 30/03/2013)

Non siate come...PONZIO PILATO
"La disillusione porta a una sorta di fuga, a ricercare isole o momenti di tregua. E' simile all'atteggia-
mento di Pilato, il lavarsi le mani. Appare pragmatico, ma che ignora il grido di giustizia, di umanità e
di responsabilità sociale e porta all'individualismo, all'ipocrisia, se non a una sorta di cinismo".
(Cagliari, 22/09/2013)

Non siate come...GLI IPOCRITI
"Il Signore vuole un avvicinamento sincero, vero. Invece cosa fanno gli ipocriti? Si truccano da buoni. 
Pregano guardando al cielo, facendosi vedere, si sentono più giusti degli altri, disprezzano gli altri. E si
vantano di essere buoni cattolici perchè hanno conoscenze tra benefattori, vescovi e cardinali. Questa è
l'pocrisia".
(Messa a Santa Marta, 18/03/2014)
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Non siate come...SATELLITI FUORI ORBITA
"Senza il legame con Dio siamo come satelliti che hanno perso la loro orbita e precipitano nel vuoto,
non solo disgregando se stessi, ma minacciando anche gli altri".
(Prefazione a "Insegnare e imparare l'amore di Dio" di Benedetto XVI, 22/06/2016)

Non siate come...VINO ANNACQUATO
"E' triste trovare cristiani annacquati, che sembrano vino allungato, non si sa se sono cristiani o mon-
dani, come il vino allungato non si sa se è vino o acqua".
(Angelus, 31/08/2014)

Non siate come...COLORO CHE STANNO SEMPRE A META'
"Non siate come coloro che nella vita stanno sempre a metà, con il piede alzato. Calcolano, soppesa-
no, non rischiano nulla per paura di perderci. Sono i più infelici! Il nostro presbitero, invece, con i suoi 
limiti, è uno che si gioca fino in fondo, si offre con gratuità, umiltà e gioia".
(Discorso all'assemblea CEI, 16/05/2016)

AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE

CATECHESI

Giovedì 7 dalle ore 14.30 in canonica a Varollo incontro mensile di catechesi con Suor Silvana.

Sabato 9 ad ore 20.00 S. Messa a Lanza animata dai gruppi catechistici di Rumo e dal coretto
del Gor.

Sabato 23 ad ore 19.15 nella Chiesa di Preghena quarto incontro di catechesi con don Ruggero
per i bambini di seconda elementare; seguirà la S.Messa animata dai gruppi catechistici di Bre-
simo, Cis e Livo e dal coro Musica Insieme di Livo.

PASTORALE GIOVANILE

Sabato 2, 9 e 16 alle 14.30 PG: "Troppo mi piace... amare come Gesù!" percorso spirituale ed
esperienza di volontariato con gli ospiti della casa di riposo di Cles.

Sabato 9 ad ore 17.00 Passi di Vangelo in oratorio a Cles per giovani 18-35. 

Mercoledì 20 ad ore 20.30 all’oratorio di Romeno incontro mensile Follow me proposto dalla
Pastorale Giovanile di Zona.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Domenica 3 vendita di primule a favore del Centro Aiuto alla Vita di Trento dopo la S.Messa
delle 9.00 a Marcena.

Domenica 10 ad ore 14.30 a Marcena S.Messa presieduta dall’arcivescovo don Lauro con la
possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi per tutta la nostra Unità Pastora-



le. Dopo la celebrazione ci sarà un momento conviviale presso la sala consigliare del Comune
di Rumo, offerto dalle Donne Rurali di Rumo in collaborazione con il Circolo Anziani Santa
Paolina Visintainer.

Martedì 12 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.

Giornata Infanzia Missionaria del 06 gennaio 2019: le offerte raccolte con i salvadanai por-
tati dai bambini e ragazzi della catechesi di tutta l’Unità Pastorale nella chiesa di Varollo am-
montano complessivamente a euro 260,00, somma interamente versata al Centro Missionario di
Trento. Grazie per la sensibilità e la generosità di chi ha pensato ai più bisognosi.

Le offerte raccolte a sostegno della popolazione e del territorio di Dimaro durante il concerto
del 5 gennaio scorso a Marcena, organizzato dal  Comune di Rumo, le Donne Rurali e il Gor,
ammontano ad € 420,00. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito.

GRUPPO MISSIONARIO
Mercoledì 13 ad ore 14.30 presso l’Oratorio di Cles incontro mensile di zona.

ATTIVITA’ DI ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E DIOCESANA
Giovedì 21 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 21 ad ore 20.30 a Cloz Amici della Parola: continuazione della lettura del Vangelo di
Matteo.

Mercoledì 20 ad ore 20.30 oratorio di Cles: secondo incontro di formazione “Al suo ritorno il
figlio dell’uomo troverà la fede sulla terra?” Lc 18,8, la fede in un mondo che è cambiato, con
Gregorio Vivaldelli.

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.



02 CALENDARIO 
LITURGICO FEBBRAIO

SABATO 02  Presentazione del Signore

Cis                20.00  C
Varollo          20.00  P  

DOMENICA 03  Giornata per la vita

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

Baselga          14.00  P  Candelora

SABATO 09
Lanza             20.00  P  per la comunità

Preghena        20.00  C   

DOMENICA 10  Giornata mondiale del
malato

Bresimo         09.00  C
Cis                 10.30  P    
Varollo          10.30  C
Marcena        14.30  P  S. Messa presie-
duta dall'arcivescovo don Lauro con la pos-
sibilità di ricevere l'Unzione degli infermi

SABATO 16
Cis               20.00  P     
Varollo         20.00  C

DOMENICA 17   Giornata solidarietà 
fra le parrocchie

Bresimo      09.00  C
Marcena      09.00  P  per la comunità

Lanza          10.30  P     
Preghena     10.30  C     

SABATO 23
Lanza           20.00  C    
Preghena      20.00  P

DOMENICA 24
Bresimo      09.00  P  per la comunità

Marcena      09.00  C
Cis              10.30  C
Varollo        10.30  P      

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           


