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NOTIZIARIO MARZO 2019 
 

PECCATI E MANCANZE CHE IL PAPA DENUNCIA 
 
Papa Francesco alza la voce. Ci sono peccati che con-
sidera particolarmente condannabili. Alcuni sono tra i 
famosi sette vizi capitali, altri sono legati a diverse 
situazioni di vita che feriscono il cuore e uccidono il 
prossimo, se non fisicamente, però moralmente. Dalle 
sue parole, abbiamo raccolto questi severi moniti. 
 
LA GELOSIA E L'INVIDIA. 
“Cosa brutta l'invidia. E' un atteggiamento, un 
peccato brutto. Per gelosia si uccide con la lingua. 
Uno ha invidia di questo, di quell'altro e incomincia-
no le chiacchere; e le chiacchere uccidono. Invito me 
stesso e tutti a cercare se nel mio cuore c'è qualcosa di 
gelosia, di invidia, che sempre porta alla morte e non 
mi fa felice; perchè questa malattia porta a guardare 
quello che di buono ha l'altro come se fosse contro di 
te. E' l'inizio di tante criminalità”. 
(Omelia a casa Santa Marta 21 gennaio 2016) 
 
L'ORGOGLIO E LA SUPERBIA 
“Superbia e orgoglio non permettono di riconoscersi 
bisognosi di salvezza, anzi, impediscono di vedere il 
volto misericordioso di Dio e di agire con miseri-
cordia. La superbia, l'orgoglio sono un muro che im-
pediscono il rapporto con Dio”. 
(Udienza generale, Vaticano 13 aprile 2016) 
 
L'ACCIDIA 
“E' un peccato brutto, che paralizza, che toglie la 
memoria della gioia. E' l'inattività del cuore, la 
claustrofobia dell'essere, lo sconforto senza confi-
ni. Gesù dice sempre a noi: Vuoi guarire? Vuoi essere 
felice? Vuoi migliorare la tua vita? Alzati e cammina. 
Prendi la tua vita come sia, bella, brutta, prendila e 
vai avanti. Non avere paura, vai avanti con la tua ba-
rella. E' la tua vita, è la tua gioia”. 
(Omelia  a Santa Marta 28 marzo 2017) 
 
 

LA CRUDELTA' 
“Torturare le persone è un peccato mortale! Le co-
munità cristiane si impegnino a sostenere le vittime 
della tortura”.  
(Messaggio su twitter del 26 giugno 2018) 
 
“La crudeltà non è finita in Auschwitz e Birkenau, è 
oggi. Oggi si tortura la gente. Oggi ci sono uomini 
e donne che nelle carceri sovraffollate vivono co-
me animali”. 
(Cracovia, 30 luglio 2016) 
  
L'ODIO 
“Il dramma della disinformazione è lo screditamento 
dell'altro, la sua rappresentazione come nemico, fino 
a una demonizzazione che può formentare conflitti. 
Le notizie false rivelano la presenza di atteggiamenti 
intolleranti e ipersensibili, con il solo esito che l'ar-
roganza e l'odio rischiano di dilagare”. 
(Messaggio per la 52esima giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali 27 gennaio 2018) 
 
 L'IRA 
“Gesù ci ricorda che anche le parole possono uccide-
re! Pertanto, non solo non bisogna attentare alla  vita 
del prossimo, ma neppure riversare su di esso il vele-
no dell'ira e colpirlo con la calunnia”. 
(Angelus, p.zza S. Pietro 16 febbraio 2014) 
 
LA VENDETTA 
“Quando le vittime vincono la comprensibile tenta-
zione della vendetta, diventano i protagonisti più 
credibili dei processi di costruzione della pace. Biso-
gna che alcuni abbiano il coraggio di fare il primo 
passo in questa direzione, senza aspettare che lo fac-
ciano gli altri. Basta una persona buona perchè ci sia 
speranza! E ognuno di noi può essere questa perso-
na!”. 
(Messa a Villavicencio, Colombia 8 settembre 2017)



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 23 ad ore 19.15 nella Chiesa di Lanza quinto incontro di catechesi con don Ruggero 
per i bambini di seconda elementare; seguirà la S.Messa animata dai gruppi catechistici di Ru-
mo e dal coretto del Gor.  

Sabato 30 ad ore 20.00 nella Chiesa di Varollo S. Messa animata dai gruppi catechistici di Bre-
simo, Cis e Livo e dal gruppo Musica Insieme di Livo. 

 
PASTORALE GIOVANILE 

Sabato 9 ore 20.30 a Coredo in oratorio: Follow me! incontri per adolescenti proposti dalla se-
greteria di pastorale giovanile Val di Non. 

Sabato 16 ore 17.00 "Passi di Vangelo" in oratorio a Cles proposta per giovani dai 18 ai 35 an-
ni. 

 

NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

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. 

Le offerte raccolte a Rumo il 10 febbraio in occasione della Giornata per la Vita sono state di 
462,50 euro, interamente devolute al Centro Aiuto alla Vita di Trento. Grazie a tutti. 

 
VIA CRUCIS 
BRESIMO: Venerdì 8, 15, 22 Marzo e 5 aprile ore 17.00 in Chiesa e Venerdì 29 Marzo ore 
20.30 con don Ruggero 

CIS: Venerdì 8 ad ore 17.30 in Chiesa animata dai bambini della prima Comunione con don 
Ruggero, venerdì 15, 22, 29 Marzo e 5 aprile ore 20.00 in Chiesa 

MIONE E MOCENIGO ad ore 20.00 in Chiesa: Venerdì 8 animata dai gruppi di catechesi, 15 
dai giovani (dalla terza media in su), 22 dai gruppi di catechesi, 29 e Venerdì 5 Aprile ore 
20.30 con don Ruggero. 

LIVO/PREGHENA: Venerdì 8 Marzo ore 20.00 Chiesa di Livo 
Venerdì 15 Marzo ore 20.30 a Preghena con don Ruggero 
Venerdì 22 Marzo ore 20.30 a Scanna con don Ruggero 
Venerdì 29 Marzo ore 20.00 Chiesa di Varollo 
Venerdì 5 Aprile ore 20.00 Chiesa di Preghena 

PER TUTTA LA NOSTRA UNITA’ PASTORALE: 
Venerdì 12 Aprile ore 20.30 VIA CRUCIS COMUNITARIA a Cis. 



GRUPPO MISSIONARIO 
Mercoledì 13 ad ore 14.30 presso l’Oratorio di Cles incontro mensile di zona. 
Domenica 24 ad ore 17.00 a Varollo veglia di preghiera per i gruppi missionari di zona in oc-
casione della "Giornata missionari martiri". 
 
ATTIVITA’ DI ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E DIOCESANA 

Venerdì 1, 8, 15 ore 20.30 percorso in preparazione al matrimonio della zona pastorale Valli 
del Noce a Romeno in oratorio. 

Martedì 19 ad ore 20.30 in oratorio a Cles: la fede di Gesù: terzo incontro di formazione “Al 
suo ritorno il figlio dell’uomo troverà la fede sulla terra?” Lc 18,8, la fede di Gesù, con Grego-
rio Vivaldelli. 

Giovedì 21 dalle 20.00 alle 22.00 passi di Vangelo presso il Seminario Maggiore, Corso 3 no-
vembre 46 a Trento, quarto incontro per giovani over 18 con il Vescovo don Lauro Tisi: un vi-
aggio in compagnia del Vangelo di Luca per affrontare le domande importanti della vita. Incon-
tro dal titolo “Insegnaci a pregare”. 

Giovedì 21 ad ore 20.30 a Cloz Amici della Parola: continuazione della lettura del Vangelo di 
Matteo. 

La fraternità Francescana di Via Diaz, 3 a Cles organizza degli incontri con dei testimoni della 
fede del nostro tempo: 

Giovedì 14 ad ore 20.30 don Primo Mazzolari (nel 60^ della morte), presentato da don Bruno 
Bignami teologo e presidente fondazione don Mazzolari 

Venerdì 22 ad ore 20.30 beato Giuseppe Puglisi, presentato da Maurizio Artale presidente cen-
tro Padre nostro di Palermo 

Mercoledì 27 ad ore 20.30 beato Charles De Foucauld, presentato da fratel Michael David be-
nedettino della comunità Koinonia de La Visitation in Valle d’Aosta. 

 
CAMPEGGI ESTIVI 
Da sabato 20 a sabato 27 luglio campeggio estivo presso la malga Binasia per i bambini di 3°, 
4° e 5° elementare. 
Dal 3 al 5 luglio campeggio per i ragazzi dalla 1° alla 3° media al rifugio Dorigoni. 
A fine giugno campeggio itinerante di 3 giorni per i ragazzi delle superiori sul sentiero Bona-
cossa. 
Per informazioni e iscrizioni, entro fine aprile, si può telefonare direttamente al parroco 
don Ruggero.  
 
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. 



03 
CALENDARIO  
LITURGICO MARZO 

SABATO 02 
Cis              20.00  C 
Varollo        20.00  P  per la comunità 
 
DOMENICA 03   
Bresimo       09.00  C 
Marcena       09.00  P   
Lanza           10.30  P  per la comunità 
Preghena      10.30  C 
 
MERCOLEDÌ 06  Celebrazione delle Ce-
neri di tutta l'UP 
Lanza           20.00  P 
 
SABATO 09  1a di Quaresima 
S.Messe con Imposizione delle Ceneri  
Lanza           20.00  C   
Preghena      20.00  P   
 
DOMENICA 10 
S.Messe con Imposizione delle Ceneri  
Bresimo       09.00  P  
Marcena       09.00  C   
Cis                10.30  P  
Varollo         10.30  C   
 
SABATO 16  2a di Quaresima 
Cis               20.00  P  per la comunità 
Varollo         20.00  C 

DOMENICA 17   
DOMENICA 17   
Bresimo        09.00  C 
Marcena        09.00  P   
Lanza            10.30  C  
Preghena       10.30  P  per la comunità 
 
SABATO 23  3a di Quaresima 
Lanza             20.00  P  presentazione 
                                      cresimandi 
Preghena        20.00  C 
 
DOMENICA 24  Giornata di preghiera e 
digiuno in memoria dei missionari martiri 
Bresimo          09.00  P   
Marcena          09.00  C   
Cis                  10.30  C 
Varollo            10.30  P   
 
SABATO 30  4a di Quaresima 
Cis                  20.00 C   
Varollo           20.00  P presentazione 
                                     comunicandi 
DOMENICA 31 
Bresimo          09.00  C 
Marcena         09.00  P  per la comunità 
Lanza             10.30  C 
Preghena        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           


