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 SETTEMBRE 2019
PER AIUTARE I POVERI.
AI POVERI NON SI PERDONA NEPPURE LA POVERTÀ: NON
POSSONO PERMETTERSI DI ESSERE TIMIDI O
SCORAGGIATI … MA IL POVERO È COLUI CHE CONFIDA
NEL SIGNORE: È L'UOMO DELLA FIDUCIA!
In un Salmo Papa Francesco coglie anche il “raggio di luce”
decisivo: “Il contesto che il Salmo descrive si colora di tristezza, per l'ingiustizia, la sofferenza e l'amarezza che colpisce i
poveri. Nonostante questo, offre una bella definizione del
povero: è colui che confida nel Signore, perchè ha la certezza di non essere mai abbandonato. Il povero, nella Scrittura, è l'uomo della fiducia!”.
Anche i Cristiani possono contribuire a costruire questa fiducia, spiega il Papa: “L'impegno dei Cristiani in occasione della
giornata e soprattutto della vita ordinaria di ogni giorno non
consiste solo in iniziative di assistenza …
Pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in
ognuno l'attenzione piena che è dovuta a ogni persona che si
trova nel disagio …
La speranza si comunica anche attraverso la consolazione,
che si attua accompagnando i poveri non per qualche mo-

mento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo …
Ai tanti volontari, ai quali va spesso il merito di aver intuito
per primi l'importanza di questa attenzione ai poveri, chiedo
di crescere nella loro dedizione …
Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perchè stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo.
I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell'affetto,
della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno d'amore, semplicemente”.

AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE
PASTORALE GIOVANILE
da Venerdì 6 a Lunedì 9 “Amare senza timore” proposta di carità a Lourdes per giovani dai 18
ai 35 anni.

CATECHESI
Lunedì 2 alle 20.30 in canonica a Varollo primo incontro con le catechiste e i catechisti della
nostra Unità Pastorale. L’incontro è aperto anche a chi volesse iniziare a intraprendere questo
nuovo cammino.

DALLE NOSTRE PARROCCHIE
Sabato 14 alle 20.00 a Lanza messa di inizio anno scolastico per tutti i bambini e ragazzi della
nostra Unità Pastorale.

PROPOSTE DEL VESCOVO
Domenica 1 ad ore 15.00 Processione con le reliquie dei Santi Martisi Sisinio, Martirio e Alessandro a partire dalla chiesa di S.Maria di Sanzeno; a seguire S.Messa solenne in basilica animata dai cori delle due Valli e presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi. Sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani della Zona pastorale Valli del Noce. Il programma prosegue poi ad ore
19.00 con la cena a cura della Pro Loco di Sanzeno presso la Casa Ss. Martiri.
Domenica 22 ore 15.00 a Cles messa di inizio anno pastorale presieduta dal vescovo Lauro.

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 SETTEMBRE

DOMENICA 01 Giornata per la
custodia del creato
Bresimo 09.00 C
Marcena 09.00 P per la comunità
Lanza
10.30 P
Preghena 10.30 C
SABATO 7
Marcena 20.00 C Natività di Maria
Preghena 20.00 P per la comunità
DOMENICA 08
Bresimo 09.00 P
Mocenigo 09.00 C
Cis
10.30 C
Varollo
10.30 P Natività di Maria
processione

SABATO 14
Cis
20.00
Lanza
20.00

C
P Messa di inizio
anno scolastico

SABATO 21
Varollo
20.00
Preghena 20.00

C
P

DOMENICA 22
Bresimo 09.00 P per la comunità
Marcena 09.00 C
Cis
10.30 P
Lanza
10.30 C
SABATO 28
Cis
20.00
Varollo
20.00

P per la comunità
C

DOMENICA 29
Bresimo 09.00 C
Marcena 09.00 P
Lanza
10.30 C
Preghena 10.30 P

DOMENICA 15
Bresimo 09.00 C
Marcena 09.00 P processione Maria
Livo

10.30

Preghena 10.30

Addolorata
P processione Maria
Addolorata
C

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

