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NOTIZIARIO NOVEMBRE 2019

IL PAPA PARLA DI FAMIGLIA E DIVORZIO

Francesco ha ricordato alcuni temi affrontati in Irlanda all'incontro delle fa-
miglie e ha ripetuto in modo chiaro che la famiglia deve restare unita.

Comè solito fare nelle udienze immediatamente successive al ritorno da un viaggio, papa
Francesco ha dedicato la parte principale della sua catechesi, il suo discorso d'insegna-
mento, a fare un bilancio della visita appena conclusa. Francesco ha iniziato con una del-
le sue battute: ”Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio in Irlanda per
partecipare all'incontro mondiale delle Famiglie. Sono sicuro che voi l'avete visto
tramite la televisione ...”.
Poi è entrato in tema: ”La mia presenza voleva soprattutto confermare le famiglie cristia-
ne nella loro vocazione e missione. Le migliaia di famiglie – sposi, nonni, figli – conve-
nuti a Dublino, con tutta la varietà delle loro lingue, culture ed esperienze, sono state se-
gno eloquente del sogno di Dio per l'intera famiglia umana. E noi lo sappiamo: il sogno
di Dio è l'unità, l'armonia e la pace, nelle famiglie e nel mondo … Egli chiama le fami-
glie a partecipare a questo sogno e a fare del mondo una casa dove nessuno sia solo, nes-
suno sia non voluto, nessuno sia escluso”.
Inevitabilmente è tornato sul  tema degli  abusi:  ”Questa visita in Irlanda,  oltre alla
grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze
causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chie-
sa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato non sempre abbiano saputo af-
frontare in maniera adeguata questi crimini. Un segno profondo ha lasciato l'incontro
con alcuni sopravvissuti – erano otto - ; a più riprese ho chiesto perdono al Signore per
questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati. I vescovi irlandesi han-
no intrapreso un serio percorso di purificazione e riconciliazione con coloro che hanno
sofferto abusi, e con l'aiuto delle autorità nazionali hanno stabilito una serie di norme se-
vere per garantire la sicurezza dei giovani”.



Francesco ha elogiato ancora la gente di Irlanda e la sua grande fede, ma ha lamentato
una carenza di vocazioni, per colpa anche della drammatica piaga della pedofilia:
“Dobbiamo pregare perchè il Signore invii santi sacerdoti in Irlanda, invii nuove vo-
cazioni. E lo faremo insieme, pregando un'Ave Maria alla Madonna di Knock”. Dopo la
preghiera, il Papa ha invocato una “rivoluzione dell'amore e della tenerezza” per salvare
il mondo dalla “cultura del provvisorio” e dello scarto.
E poi, pensando alle tante difficoltà che gravano sulle famiglie, ha deciso di chiudere con
un appello non atteso, ma forte e sentitissimo: ”Noi dimentichiamo tante famiglie, tante!,
che portano avanti la propria famiglia, i figli, con fedeltà, chiedendosi perdono quando ci
sono dei probleni … Le dimentichiamo perchè oggi è di moda sulle riviste, sui giornali,
dire così: “Questo si è divorziato da questa … Quella da quello … E la separazione ...”
Ma per favore! Questa è una cosa brutta! E' vero: io rispetto ognuno, dobbiamo rispet-
tare la gente, ma l'ideale non è il divorzio, l'ideale non è la separazione, l'ideale non
è la distruzione della famiglia. L'ideale è la famiglia unita. Così, avanti! Questo è
l'ideale!”

AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE

CATECHESI
Domenica 10 ad ore 9.00 a Marcena S.Messa animata dai gruppi catechistici di Rumo.
Sabato 23 alle 19.15  nella Chiesa di Cis primo incontro di catechesi con don Ruggero per i
bambini di seconda elementare; seguirà la S.Messa animata dal Gruppo Musica Insieme e dai
gruppi catechistici di Bresimo, Cis e Livo.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Si precisa che da lunedì 4 ci sarà il cambio orario delle messe feriali:
BRESIMO ore 17.00
CIS ore 17.00
LIVO/SCANNA ore 17.00
MIONE/CORTE INFERIORE ore 17.00
MOCENIGO ore 16.00
PREGHENA ore 17.00

Domenica 10 Giornata del Ringraziamento e alla fine delle S.Messe, sui piazzali antistanti le
chiese, ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli e di tutti i mezzi in genere.
“RACCOLTA VIVERI” Anche quest’anno, vista la positiva esperienza degli anni scorsi, vi in-
vito a dar concretezza al Ringraziamento a Dio per i benefici ricevuti nell’anno in corso, non
solo con la partecipazione all’Eucarestia domenicale, ma aiutando quanti anche nel nostro Tren-
tino non hanno da mangiare.



In tutti i negozi di alimentari presenti nei vari paesi dell’Unità Pastorale è possibile depositare, a
partire da lunedì 28 ottobre e fino a sabato 9 novembre, patate, verdure o generi alimentari a
lunga conservazione (preferibilmente alimenti in scatola quali tonno, verdure, sughi, pasta, riso,
olio, formaggio grana e insaccati interi o a pezzi grossi sottovuoto – non affettati ecc. ).
I volontari dell’Unità pastorale provvederanno alla raccolta ed alla consegna alla Mensa dei Po-
veri di Trento.

Sabato 23 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 in canonica a Marcena i bambini e ragazzi prepareran-
no i lavoretti di Natale per gli ammalati di Rumo (attività organizzata dal GOR).

ATTIVITA’ ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E DIOCE-
SANE
Venerdì 8 alle 8.30 adorazione eucaristica in Convento a Cles.

Sabato 9 alle 9.00 al Teatro di Cles assemblea pastorale Valli del Noce con l’Arcivescovo Lau-
ro.  (verranno esposti alle bacheche i manifesti dettagliati)

PASTORALE GIOVANILE 
Giovedì  7  dalle  19.30  nello Spazio  Ascolto  Seminario  Maggiore  corso  3  Novembre  46  –
TRENTO Passi di Vangelo con il Vescovo Lauro, viaggio in compagnia del Vangelo di Luca. 

Formazione animatori di oratorio e campeggi estivi
Venerdì 8 ore 20.30 oratorio Malè si affronta il tema dei talenti.
Sabato 16 e domenica 17 in oratorio a Romeno. Sabato dalle 15 (accoglienza, gioco, formazio-
ne in base all esperienza, cena, testimonianza, attività ) alle 23 tutti a nanna in oratorio.
Domenica 7.30 sveglia, preghiera, colazione, attività, messa, pranzo, pulizie. 14.15 conclusio-
ne. Quota di 15 euro.
Venerdì 22 ore 20.30 in oratorio a Cles sul tema della relazione (dalla terza superiore in su).
Venerdì 6 dicembre ore 20.30 in oratorio a Taio sul tema della responsabilità (dalla terza supe-
riore in su).
Iscrizioni entro il 3 novembre online.

AVVISI DEL PARROCO DON RUGGERO
Don Ruggero sarà assente lunedì 11, martedì 12 e giovedì 21 e pertanto in queste giornale le
messe feriali non saranno celebrate.
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.



11 CALENDARIO
LITURGICO NOVEMBRE

VENERDI' 01 Tutti i Santi

Bresimo      10.00  P
Marcena      10.30  C
Cis              14.00  C
Lanza          14.00  C padre Gregorio 

Varollo        14.00  P
Baselga       15.00  P
Preghena     15.00  C

SABATO 02 Commemorazione 
dei defunti

Bresimo      09.30  C 

Marcena      09.30  P  

Cis              10.30  P
Varollo        1030  C Padre Romeo

Lanza          15.00  C don Remo 
  Torresani

Preghena     20.00  P

DOMENICA 03
Bresimo    09.00  P
Marcena    09.00  C                                

Cis            10.30  P  per la comunità

Varollo      10.30  C  
   

SABATO 09   Giornata 
       Ringraziamento

Cis             20.00 C
Varollo       20.00 P  

DOMENICA 10 Giornata 
      Ringraziamento

Bresimo  09.00  C 
Marcena   09.00  P
Lanza       10.30  P  per la comunità

Preghena  10.30  C  

SABATO 16  
Lanza        20.00  P
Preghena   20.00  C

DOMENICA 17
Bresimo    09.00  P  per la comunità

Marcena    09.00  C
Cis           10.30   C
Livo          10.30  P  Processione di 
                                         San Martino

SABATO 23
Cis            20.00  P 

Varollo      20.00 C

DOMENICA 24
Bresimo    09.00  C
Marcena    09.00  P  per la comunità

Lanza        10.30  C
Preghena   10.30  P

SABATO 30
Lanza         20.00  C
Preghena    20.00  P  per la comunità

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


