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 Natività 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

NOTIZIARIO MAGGIO 2019
FRANCESCO E L'APPELLO ALL'AMORE
Continuando la sua catechesi sui comandamenti, affronta il quinto:”Non uccidere”.
Il Santo Padre ricorda che agli occhi di Dio “la vita umana è preziosa, sacra ed
inviolabile” e l'uomo è “l'immagine di Dio, oggetto del suo amore infinito qualunque sia la condizione in cui è stato chiamato all'esistenza”. Gesù, ricorda
Bergoglio, offre un senso più profondo a questo comandamento, sottolineando che
davanti al Signore “anche l'ira contro un fratello è una forma di omicidio” così come l'insulto e il disprezzo.
NESSUNO PUO' VIVERE SENZA MISERICORDIA
L'insulto, dice il Pontefice, è “come se fosse un respiro” e il disprezzo “una forma
per uccidere la dignità di una persona. Per offendere l'innocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per ferire una donna può bastare un gesto di freddezza.
Per spezzare il cuore di un giovane è sufficiente negargli la fiducia. Per annientare
un uomo basta ignorarlo. L'indifferenza uccide. E' come dire ad un'altra persona:
“Tu sei un morto per me”, perchè tu l'hai ucciso nel tuo cuore”.
Bergoglio sottolinea il concetto: “Non amare è il primo passo per uccidere; e
non uccidere è il primo passo per amare”. E' l'amore quindi che cambia la direzione a tutto; l'amore generoso e che perdona sempre. “La vita umana ha bisogno di amore. E qual'è l'amore autentico? E' quello che Cristo ci ha mostrato, cioè
la misericordia. L'amore di cui non possiamo fare a meno è quello che perdona,
che accoglie chi ci ha fatto del male. Nessuno di noi può sopravvivere senza misericordia, tutti abbiamo bisogno del perdono. Quindi, se uccidere significa distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allora non uccidere vorrà dire curare, valorizzare, includere. E anche perdonare”.
Per Papa Francesco nessuno si deve sentire a posto se non fa nulla di male,
quello non vuol dire amare e andare oltre. “Non uccidere è un appello all'amore e alla misericordia, è una chiamata a vivere secondo il Signore Gesù, che ha
dato la vita per noi e per noi è risorto” conclude Bergoglio. E' proprio lì la
chiave per rispettare in modo chiaro il quinto comandamento: rispondere sì alla chiamata all'amore di Cristo.

AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE
CATECHESI
Venerdì 3 ad ore 20.00 nella Chiesa di Varollo: Veglia di preghiera in attesa dello Spirito Santo
per i ragazzi della Cresima, genitori, padrini e madrine; aperta a tutta la comunità.
Giovedì 9 dalle ore 14.30 in canonica a Varollo incontro mensile di catechesi con Suor Silvana.
Giovedì 16 ad ore 20.00 in chiesa a Varollo ultimo incontro di catechesi con don Ruggero per i
bambini di seconda elementare.
Sabato 18 ad ore 20.00 a Varollo S. Messa animata dai gruppi catechistici di Bresimo, Cis e
Livo e dal coro Musica Insieme di Livo.

CELEBRAZIONE SACRAMENTI
Sabato 4 ad ore 16.00 nella Chiesa di Cloz Cresima per tutti i ragazzi dell’Unità Pastorale.
Domenica 5 ad ore 10.30 nella Chiesa di Bresimo Prima Comunione per i bambini di Bresimo, Cis e Livo.
Sabato 18 ad ore 16.00 nella Chiesa di Cis Festa del perdono per tutti i bambini dell’Unità
Pastorale.
Domenica 19 ad ore 10.30 nella Chiesa di Lanza Prima Comunione per i bambini di Rumo.

PASTORALE GIOVANILE
Mercoledì 15 ore 20.30 in oratorio a Tuenno: Follow me! incontri per adolescenti proposti dalla segreteria di pastorale giovanile Val di Non.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Domenica 5 le offerte raccolte durante le S.Messe a Marcena e a Lanza saranno devolute alla
missione di padre Franco Bertò in Uganda.
Lunedì 13 ad ore 20.30 S.Messa a Cis alla chiesetta della Madonna in via Poz.
Mercoledì 22 ad ore 20.30 S. Messa al capitello di Corte Inferiore.
Venerdì 24 ad ore 20.30 pellegrinaggio da Preghena a Baselga, partendo dal cimitero di Preghena.
Domenica 26 ad ore 13.30 pellegrinaggio al Santuario delle Grotte di Mezzocorona. Per poter
organizzare un pullman chiediamo a chi è interessato di prenotarsi entro domenica 12 telefonando a don Ruggero. Il costo del pullman è di 10 euro.

ROSARI DI MAGGIO
BASELGA: tutte le sere alle ore 20.00 in Chiesa.
BRESIMO: da lunedì 6 tutti i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 20.00 in Chiesa.
CIS: tutti i martedì e i venerdì alle ore 20.00 in Chiesa.
RUMO: ad ore 20.00 venerdì 3 al capitello di Marcena, 10 al capitello di Lanza, 17 al capitello
di Corte Superiore, 31 al capitello di Mione, ad ore 20.00 nelle chiese a Mione e Mocenigo nei
giorni lunedì, martedì e giovedì e nella chiesa di Corte Inferiore tutti i martedì ad ore 18.00.
LIVO: tutte le domeniche sera alle 20.00 in Chiesa
PREGHENA: tutte le sere alle ore 20.00 in Chiesa, il venerdì al capitello della Madonna.
SCANNA: tutti i lunedì alle ore 20.00 in Chiesa.
VAROLLO: tutti i venerdì alle ore 20.00 in Chiesa.
Venerdì 24 verranno sospesi i Rosari nelle singole parrocchie per il pellegrinaggio a Baselga di tutta l'UP.

GRUPPO MISSIONARIO
Sabato 11 maggio Pellegrinaggio Missionario con i gruppi missionari della zona.

ATTIVITA’ ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E DIOCESANE
Venerdì 3 maggio ad ore 20.30 presso il Teatro di Cles : la Divina Commedia serata animata
da Gregorio Vivaldelli.
Giovedì 16 ad ore 20.30 a Cloz Amici della Parola: continuazione della lettura del Vangelo di
Matteo.

PROPOSTE DEL VESCOVO
Mercoledì 29 maggio ad ore 20.00 in Basilica a Sanzeno Eucaristia con don Lauro in memoria dei Martiri d’Anaunia.

AVVISI DEL PARROCO DON RUGGERO
Il parroco sarà assente dal 27 maggio al 2 giugno, in caso di bisogno contattare don Renzo al
339.6617279.
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 MAGGIO

SABATO 04 Giornata università Cattolica Sacro Cuore
Cloz
16.00 Confermazione
Cis
20.00 C
Preghena 20.00 P
DOMENICA 05 Giornata università Cattolica Sacro Cuore
Marcena 09.00 C
Varollo
09.00 P per la comunità
Lanza
10.30 padre Franco
Bresimo 10.30 P Prima
Comunione

SABATO 11 Giornata mondiale
preghiera per le vocazioni
Lanza
20.00 P
Preghena 20.00 C
DOMENICA 12 Giornata mondiale preghiera per le vocazioni
Bresimo 09.00 C
Marcena 09.00 P
Cis
10.30 P per la comunità
Varollo 10.30 C

SABATO 18
SABATO 18
Cis
16.00

P Festa

del Perdono

Cis
Varollo

20.00
20.00

C
P

DOMENICA 19
Bresimo 09.00 P per la comunità
Preghena 10.30 C
Lanza
10.30 P Prima
Comunione

SABATO 25
Lanza
20.00
Preghena 20.00

C
P

DOMENICA 26
Bresimo 09.00 C
Marcena 09.00 P per la comunità
Cis
10.30 C
Varollo 10.30 P

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

