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NOTIZIARIO LUGLIO 2019

IL PERDONO SECONDO IL PAPA

"Il perdono allarga il cuore, genera condivisione, dona sereni-
tà e pace. La logica del perdono e della misericordia è 
sempre vincente e apre orizzonti  di speranza. Ma il perdo-
no si coltiva con la preghiera, che ci permette di tenere fisso 
lo sguardo su Gesù".
Angelus, 26 dicembre 2018

"Quando Dio perdona, il suo perdono è così grande che è 
come se "dimenticasse". Tutto il contrario di quello che fac-
ciamo noi, delle chiacchiere: "Ma questo ha fatto quello, ha 
fatto quello, ha fatto quello...". Perchè? Perchè non abbiamo 
il cuore misericordioso. E' un appello alla misericordia di Dio,
perchè ci dia il perdono e la salvezza e dimentichi i nostri 
peccati".
Omelia Messa Casa Santa Marta, 1 marzo 2016

"Chi è consapevole delle proprie miserie e abbassa gli occhi 
con umiltà, sente posarsi su di sè lo sguardo misericordioso 
di Dio. Sappiamo per esperienza che solo chi sa riconoscere
gli sbagli e chiedere scusa riceve la comprensione e il perdo-
no degli altri".
Udienza generale, 3 gennaio 2018



"Il perdono di Dio non è una fotocopia che si riproduce iden-
tica a ogni passaggio in confessionale. Ricevere tramite il sa-
cerdote il perdono dei peccati è un'esperienza sempre nuo-
va, originale e inimitabile. Ci fa passare dall'essere soli con 
le nostre miserie e i nostri accusatori, come la donna del 
Vangelo, all'essere risollevati e incoraggiati dal Signore, che 
ci fa ripartire".
Liturgia penitenziale, 29 marzo 2019

"Come abbiamo bisogno del pane, così abbiamo bisogno del 
perdono. E questo, ogni giorno. Impariamo che il perdono di 
Dio è legato al perdono che noi offriamo ai nostri fratelli. 
Dice Cristo: "perdonate e vi sarà perdonato... perchè con la 
misura con cui misurate, sarà misurato a voi".
Udienza generale, 10 aprile 2019

"Il perdono libera il cuore e permette di ricominciare: il per-
dono dà speranza, senza perdono non si edifica la Chiesa".
Messaggio su twitter, 7 agosto 2017



AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Messe sul Cimitero ore 20.30:

Lunedì 1  a CIS

Martedì 2 a BRESIMO

Giovedì 11 a PREGHENA

Venerdì 12 a VAROLLO

Mercoledì 17 a MARCENA (no Messa feriale a Mocenigo)

Mercoledì 3 al cimitero di Lanza ad ore 20.00 sarà recitato il S.Ro-
sario. 

Martedì 16 a Lanza veglia di preghiera in onore della Madonna del
Carmine. 

Domenica 21 durante la S.Messa a Lanza Remo Vigilio Torresani
ricorda il 50° della sua ordinazione sacerdotale e a seguire mercati-
no per la Parrocchia di Lanza – Mocenigo.

Dal 3 al 5 campeggio per i ragazzi dalla 1° alla 3° media al rifugio
Dorigoni.
Da sabato 20 a sabato 27 campeggio estivo presso la malga Bina-
sia per i bambini di 3°, 4° e 5° elementare.

AVVISI DEL PARROCO DON RUGGERO
Il parroco sarà assente i giorni 3-4-5 e dal 22 al 27 per i campeggi e il 10 per
visita medica, in caso di bisogno contattare don Renzo al 339.6617279. 
Il parroco ha sempre il cellulare acceso di giorno e di notte, fatta eccezione du-
rante 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 tele-
fonata.



7 CALENDARIO
LITURGICO LUGLIO

SABATO 06  
Lanza    20.00  C
Preghena 20.00  P

DOMENICA 07  
Bresimo  09.00  C
Corte Inferiore  09.00   P S.Udalrico

Cis           10.30  C 

Varollo     10.30  P  per la comunità       

      

SABATO 13  
Lanza       20.00  C
Varollo     20.00   P   per la comunità   

DOMENICA 14  
Bresimo    09.00  P
Marcena    09.00  C  

Cis            10.30   P  

Preghena   10.30  C

SABATO 20
Cis             20.00  P  per la comunità

Preghena   20.00  C

DOMENICA 21  
Bresimo     09.00  C 

Marcena    09.00  P                         
Varollo      10.30  C  

Lanza        10.30  P  Madonna del Carmine

Lanza        15.00  P  Processione 
Madonna del Carmine

LUNEDI' 22 S. Maria Maddalena
Monte Pin  19.00  P   

SABATO 27  
Cis  20.00  C
Varollo  20.00  P

DOMENICA 28  
Bresimo  09.00  P  per la comunità  
Marcena   09.00  C
Lanza       10.30  C
Preghena  10.30  P  S. Anna

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


