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NOTIZIARIO APRILE 2019

ALCUNI PASSI DEL MESSAGGIO
DI PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2019
Cari fratelli e sorelle,
ogni anno mediante la Madre Chiesa, Dio dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua,
perchè attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita
nuova in Cristo. In questo modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto
grazie al mistero pasquale di Cristo: nella speranza infatti siamo stati
salvati. Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato.
Cari fratelli e sorelle, la quaresima del Figlio di Dio è stata un entrare nel
deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini. La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo
anche alla creazione, che sarà liberata dalla schiavitù della corruzione
per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a
mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l'egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù;
facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo
con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto
della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo
anche sul creato la sua forza trasformatrice.
Francesco

AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE
CATECHESI
Giovedì 4 dalle ore 14.30 in canonica a Varollo incontro mensile di catechesi con Suor Silvana.
Sabato 6 ad ore 20.00 nella Chiesa di Lanza S.Messa animata dai gruppi
catechistici di Rumo e dal coretto del Gor.
Sabato 13 ad ore 19.15 nella Chiesa di Cis sesto 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.
Sabato 27 ad ore 14.30 in canonica a Varollo per i bambini della Prima
Comunione: “Pomeriggio speciale in preparazione alla Prima Comunione”
con la partecipazione dei genitori.
Domenica 28 a Trento presso Fraternità Cena Domini ritiro dei cresimandi dell'UP con suor Silvana.
Celebrazione Sacramenti 2019:
Cresima per tutti i ragazzi dell’Unità Pastorale a Cloz il 4 maggio.
Prima comunione per i bambini di Bresimo, Cis e Livo a Bresimo il 5
maggio.
Festa del perdono per tutti i bambini dell’Unità Pastorale a Cis il 18 maggio.
Prima comunione per i bambini di Rumo a Lanza il 19 maggio.

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 6 “Con le mani in pasta”: la pastorale giovanile Val di Non organizza la raccolta viveri e materiali di prima necessità da devolvere alle associazioni che si occupano dei bisogni delle persone e delle famiglie indigenti presenti sul nostro territorio. Per info vedere locandina esposta in
chiesa.
Mercoledì 10 ore 20.30 in oratorio a Cloz: Follow me! incontri per adolescenti proposti dalla segreteria di pastorale giovanile Val di Non.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Da lunedì 1 cambieranno gli orari delle messe infrasettimanali.
Martedì 9 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.

Sabato 20 dopo la S.Messa a Cis e domenica 21 dopo le S. Messe
a Preghena, Marcena e Varollo vendita delle rose per la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori della Val di Non e Sole.
VIA CRUCIS
BRESIMO: Venerdì 5 ore 17.00 in Chiesa .
CIS: Venerdì 5 ore 20.00 in Chiesa
RUMO: Venerdì 5 ore 20.30 con don Ruggero partendo dalla chiesa di
Marcena ed arrivando alla chiesa di Mocenigo.
LIVO/PREGHENA: Venerdì 5 ore 20.00 in Chiesa a Preghena
PER TUTTA LA NOSTRA UNITA’ PASTORALE:
Venerdì 12 Aprile ore 20.30 VIA CRUCIS COMUNITARIA a Cis.
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Per adulti:
dopo le S.Messe sabato 6 a Preghena e domenica 7 a Bresimo e Varollo;
sabato 13 ore 15.00 a Cis, ore 16.00 a Marcena e ore 17.00 a Mocenigo.
Per bambini e ragazzi, dopo le S.Messe:
Lunedì 8 a Cis, Martedì 9 a Bresimo, Giovedì 11 a Preghena, Venerdì
12 a Livo e Mercoledì 17 a Corte Inferiore.

GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 7 ore 18.00 Messa nella parrocchiale di Cles. A seguire cena
frugale in Oratorio e proiezione film testimonianza di Alganesh. Iscrizione
obbligatoria da lunedì 25 marzo a venerdì 5 aprile presso la segreteria parrocchiale di Cles al 0463421155. Le offerte raccolte saranno destinate ai
nostri missionari trentini attraverso il Centro Missionario Diocesano.
Mercoledì 10 ad ore 14.30 all’Oratorio di Cles incontro mensile di zona.

ATTIVITA’ DI ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E
DIOCESANA
Mercoledì 3 ad ore 20.30 in oratorio a Cles “Testimoni della fede”: ultimo incontro di formazione “Al suo ritorno il figlio dell’uomo troverà la
fede sulla terra?” Lc 18,8, la fede di Gesù, con don Cristiano Bettega.
Mercoledì 10 ad ore 20.30 presso la Fratenità Francescana (Convento dei
frati di Cles) ultimo incontro con i testimoni della fede del nostro tempo:
don Lorenzo Milani presentato da Agostino Burberi, uno dei primi sei ragazzi della scuola di Barbiana.
Mercoledì 10 ad ore 20.30 al PalaRotari di San Michele all’Adige “Riparti dall’Ultima Cena” serata proposta dall'Arcidiocesi di Trento, con
Gregorio Vivaldelli.
Giovedì 18 ad ore 20.30 a Cloz Amici della Parola: continuazione della
lettura del Vangelo di Matteo.

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 Bonacossa.
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 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.
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CALENDARIO
LITURGICO APRILE

SABATO 06 5a di Quaresima
Lanza
20.00 C
Preghena 20.00 P presentazione
comunicandi

DOMENICA 07
Bresimo 09.00 P per la comunità
Marcena 09.00 C
Cis
10.30 C
Varollo 10.30 P
SABATO 13 Le Palme
Giornata della Gioventù
Varollo 20.00 C
Cis
20.00 P presentazione
cresimandi

DOMENICA 14 Le Palme
Bresimo 09.00 C
Marcena 09.00 P
Lanza
10.30 C
Preghena 10.30 P per la comunità
SABATO 27
Lanza
20.00 P per la comunità
Varollo 20.00 C
DOMENICA 28
Bresimo 09.00 C
Marcena 09.00 P presentazione
comunicandi

Preghena 10.30 C
Cis
10.30 P S. Giorgio
presentazione comunicandi

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

P parroco C collaboratore

TRIDUO PASQUALE
Data la non disponibilità dei padri francescani a celebrare il Triduo Pasquale, si comunica che Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo ci
sarà solo una celebrazione per tutta l'Unità Pastorale
Giovedì Santo 18 Santa Messa della Cena del Signore
Varollo ad ore 20.30
Venerdì Santo 19 Celebrazione della Passione e Morte del Signore
Lanza ad ore 20.30
Sabato Santo 20 Solenne Veglia Pasquale
Cis ad ore 20.30
Domenica 21 Pasqua del Signore
Bresimo e Marcena ad ore 9.00 Preghena e Varollo ad ore 10.30

QUARESIMA DI FRATERNITA’
“Pane per Amor di Dio”
Durante le celebrazioni della Settimana Santa si raccolgono le offerte (salvadanai) per i nostri missionari.
Queste offerte saranno il frutto delle nostre rinunce, il frutto delle nostre
condivisioni con i poveri del terzo mondo.
Saranno mandate al Centro Missionario Diocesano di Trento, che le dividerà in parti uguali fra i circa 500 missionari trentini.
La destinazione è sicura. I nostri missionari useranno queste offerte per
progetti di alimentazione, alfabetizzazione e sanità.
ACQUA SANTA PASQUALE
Nelle singole Chiese parrocchiali il Sabato Santo o nel giorno di Pasqua
sarà benedetta l’acqua preparata nelle bottigliette. Ogni famiglia potrà
portarsi a casa quest’acqua benedetta da mettere nelle acquasantiere o da
usare per la propria benedizione o la benedizione della Famiglia.
Ringrazio i bambini e le persone che hanno preparato le bottigliette
con i significativi adesivi.
Messaggio augurale Pasqua 2019
Cristo è risorto! E' veramente risorto!
Questo è il gioioso messaggio di Pasqua. Il sepolcro è vuoto. In quel luogo
di morte (il sepolcro) è annunciata la Vita. Nelle nostre situazioni, le nostre difficoltà, nei momenti dolorosi della nostra vita, ci viene annunciato
che Cristo è risorto.
"Non abbiate paura", Cristo Risorto è entrato a far parte della nostra storia.
E' risorto per trasformare le tenebre in luce, le delusioni in speranza, la fatica del vivere nella gioia del vivere.
E' risorto per stare sempre con noi, sempre in mezzo a noi. La sua Risurrezione continua quando si vedono persone che cercano i veri valori, persone che puntano ai grandi ideali, persone che cercano le cose di lassù.
Ed è allora che nella vita di tutti i giorni possiamo incontrare il Cristo Risorto. Quando incontriamo una persona che vive in modo limpido, che ti
dice la verità, che non ti imbroglia, noi incontriamo il Cristo Risorto.
Quando incontriamo una persona che ci rispetta, una persona che ci ama
veramente, noi incontriamo Cristo Risorto. Quando incontriamo un fratel-

lo che si prodiga per aiutarci disinteressatamente, quando incontriamo un
fratello che ci offre, tempo, disponibilità e servizio senza nulla pretendere,
noi incontriamo Cristo Risorto. Quando vediamo una persona che perdona, che usa misericordia, che risponde al male con il bene, noi incontriamo
Cristo Risorto. In ogni fratello che vive il Vangelo noi vediamo Cristo Risorto.
Augurarci buona Pasqua è allora augurarci di incontrare il Risorto sulle
nostre strade, nei nostri fratelli. Augurarci buona Pasqua è augurarci di poter essere anche noi delle persone che cercano di rispecchiare almeno un
po' l'immagine luminosa di Cristo Risorto. Augurarci buona Pasqua è augurarci di puntare anche noi tutti a quei valori perenni, a quegli ideali eterni che Gesù ci ha indicato nel suo Vangelo. Augurarci buona Pasqua è augurarci la gioia di credere che Gesù è risorto per essere sempre con noi.
"Sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo" questa certezza ci
colmi il cuore di gioia, infonda in tutti noi una grande speranza, doni a tutti coraggio per affrontare la vita con serenità, perseveranza nelle prove,
forza nel momento della croce, luce nei momenti di dubbio.
Cristo è risorto, è veramente risorto!
BUONA PASQUA
don Ruggero

Auguri di
buona Pasqua
da don Ruggero
e da tutta
l’Unità Pastorale!

