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NOTIZIARIO AGOSTO 2019

GIOVANI, CAMBIATE IL MONDO AIUTANDO CHI SOFFRE.

La forza dei giovani cambia il mondo
Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al termine
di un periodo di studi mostrano il desiderio di aiutare gli al-
tri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza
dei giovani, la forza di tutti voi, quella che può cambiare il 
mondo; questa è la rivoluzione che può sconfiggere i “poteri 
forti” di questa terra: la “rivoluzione” del servizio.

Ascoltiamo il Signore come ha fatto Maria
Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto esse-
re pronti all'azione; bisogna anche mettersi in dialogo con 
Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei ha 
ascoltato quello che le diceva l'angelo e poi ha risposto. Da 
questo rapporto con Dio nel silenzio del cuore, scopriamo la 
nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci chiama, che 
si può esprimere in diverse forme: nel matrimonio, nella vita 
consacrata, nel sacerdozio … Tutti questi sono modi per se-
guire Gesù. L'importante è scoprire che cosa il Signore si 
aspetta da noi e avere il coraggio di dire “si”.



Ascoltare Dio per essere felici
Maria è stata una donna felice, perchè è stata generosa da-
vanti a Dio e si è aperta al piano che aveva per lei. Le propo-
ste di Dio per noi,  come quella che ha fatto a Maria,  non
sono per spegnere i sogni, ma per accendere desideri; per
far si che la nostra vita porti frutto, faccia sbocciare molti
sorrisi e rallegri molti cuori. Dare una risposta affermativa a
Dio è il primo passo per essere felici e rendere felici molte
persone.

Chiedete: che cosa vuoi da me, Signore?
Cari giovani, abbiate il coraggio di entrare ciascuno nel pro-
prio intimo e chiedere a Dio: che cosa vuoi da me? Lasciate
che il Signore vi parli, e vedrete la vostra vita trasformarsi e
riempirsi di gioia.



AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Messe sul Cimitero ore 20.30:

Giovedì 1 a PREGHENA
Venerdì 2  a VAROLLO
Lunedì 5 a CIS
Martedì 6 agosto a BASELGA
Mercoledì 7 agosto a LANZA
Mercoledì 21 agosto a MARCENA

Domenica 11 dopo la S.Messa delle ore 9.00 a Mione in onore di S.Lorenzo mercatino di dolci
per il finanziamento delle spese ordinarie della chiesa Mione.

PROPOSTA DI DUE FACILI ESCURSIONI ADATTE A TUTTI

Sabato 10: giro delle malghe della Val di Rabbi
Tempo di percorrenza circa 4/5 ore 
Partenza con pullmann da Marcena ad ore 6.00 e da Varollo ad ore 6.15

Sabato 17: Traversata dalle gallerie di Proves a Santa Valpurga al Lago Zoccolo
passando per le malghe: Gamper Alm, Spitner Alm, Pfand Alm, Seegruber Alm
Tempo di percorrenza circa 5/6 ore 
Partenza con pullmann da Varollo ad ore 6.00 e da Marcena ad ore 6.15

Per entrambe le gite pranzo al sacco.

Quote di partecipazione da consegnare il giorno della partenza: € 15,00 con 30 iscritti

€ 10,00 con 40 iscritti

Iscrizioni entro sabato 3 telefonando a 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.



8 CALENDARIO
LITURGICO AGOSTO

SABATO 03  
Lanza    20.00  C
Preghena 20.00  P

DOMENICA 04  
Bresimo  09.00  C
Marcena   09.00   P  per la comunità

Cis           10.30  C 

Varollo     10.30  P 
           

SABATO 10  
Cis           20.00  P
Varollo     20.00  C      

DOMENICA 11 
Bresimo    09.00  C
Mione       09.00  P  S. Lorenzo

Lanza        10.30  P  per la comunità

Preghena   10.30  C

MERCOLEDÌ 14
Lanza        20.00  C  

Preghena   20.00  P  per la comunità

GIOVEDÌ 15  Assunzione della 
Beata Vergine Maria
Cis            09.00  C 

Marcena    09.00  P                          
Baselga     10.30  P  Beata Vergine         
                                        Maria Assunta

Varollo      10.30  C  

SABATO 17  
Cis  20.00  C
Varollo  20.00  P  per la comunità

DOMENICA 18  
Bresimo  09.00  P  per la comunità  
Marcena   09.00  C
Lanza       10.30  C
Preghena  10.30  P  

SABATO 24
Lanza        20.00  P
Preghena   20.00  C

DOMENICA 25
Bresimo    09.00  P  S. Bernardo

Marcena    09.00  C
Cis            10.30  P  per la comunità

Varollo      10.30  C

SABATO 31
Cis            20.00  C
Varollo      20.00  P

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


