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NOTIZIARIO DICEMBRE 2019

Carissime/i,
questo notiziario arriva nelle vostre case all'inizio di un tem-
po liturgico particolarmente importante: il tempo dell'Avven-
to.
Questo tempo, come penso tutti sappiamo, è il tempo di pre-
parazione al Natale. Nella 1a domenica di Avvento il Signore
ci invita ad essere vigilanti, a stare attenti. Questa vigilanza è
veramente necessaria se vogliamo prepararci  ad un Natale
cristiano!
Per molti purtroppo Natale è sinonimo di regali e di vacanze.
Per molti Natale è una grande festa dove manca il vero inte-
ressato a questa festa, dove cioè manca Gesù. Noi, mi augu-
ro e vi auguro, vogliamo prepararci ad incontrare Gesù non
solo nel prossimo giorno di Natale, ma ogni giorno. “Il verbo
di Dio si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”
dice l'evangelista Giovanni. Gesù è qui in mezzo a noi. E' ve-
nuto per stare sempre con noi.
Come possiamo incontrarlo? 
Lo  possiamo incontrare  ricavandoci  degli  spazi  di  silenzio
nelle nostre giornate. In questi momenti di silenzio possiamo
metterci  a dialogare con Lui.  Lo possiamo incontrare ogni
volta che partecipiamo alla S. Messa dove Lui ci parla attra-
verso la sua Parola.
Dove possiamo incontrarlo?



Lo possiamo incontrare in ogni nostro prossimo. Gesù è nato
in estrema povertà. In ogni prossimo bisognoso di aiuto in-
contriamo Gesù. Gesù stesso nel suo Vangelo ci chiede di es-
sere riconosciuto nei fratelli bisognosi di amore, di vicinanza,
di sollecitudine.
“Ero povero, affamato, nudo, ammalato, carcerato, emargina-
to. Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli,
l'avete fatta a me”.
Sia allora, questo tempo di Avvento, tempo in cui la preghie-
ra abbia un posto importante nelle nostre giornate. Non pas-
si giorno in cui ci dimentichiamo di dedicare almeno qualche
minuto alla preghiera. Se possiamo dedicare più di qualche
minuto tanto meglio. E poi vinciamo la nostra pigrizia per
partecipare con assiduità alle S. Messe nelle prossime quat-
tro domeniche di Avvento.
Sia poi questo Avvento, un Avvento di carità. Cerchiamo di
dedicare un po' di tempo per visitare qualche ammalato, per
andare a trovare qualche persona sola, per portare conforto
a chi sta vivendo un periodo di difficoltà. 
In questo tempo si è soliti fare regali per sé e per famigliari e
amici.
Il Signore ci chiede di regalare a chi manca il necessario, ai
poveri che sono presenti anche nel nostro Trentino. 
Ed allora,  carissimi,  mi  auguro e  vi  auguro che attraverso
quotidiani momenti di preghiera e con un'attenzione più sol-
lecita e sensibile verso i prossimi bisognosi, il prossimo Na-
tale sia un Buon Natale. Sia un Natale in cui il vero ed unico
festeggiato sia Gesù. 
Sia un Natale in cui la vera gioia, il vero motivo di festa sia
Gesù che è venuto, viene e sempre sarà in mezzo a noi.

A tutti voi l'augurio di Buon Natale
               don Ruggero



AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE

CONFESSIONI PER IL NATALE

Per adulti sabato 21:
alle  14.00 a Bresimo, alle  14.30 a Preghena, alle 15.30 a Varollo, alle  16.00 a Cis, alle
17.00 a Marcena e alle 17.30 a Mocenigo.

Per i bambini e ragazzi della catechesi le confessioni saranno dopo le messe feriali della
settimana dal 16 al 20.

CATECHESI

Sabato 21 alle 19.15 nella Chiesa di Varollo secondo incontro di catechesi con don Rug-
gero per i bambini di seconda elementare; seguirà la S. Messa animata dal Gruppo Musi-
ca Insieme e dai gruppi catechistici di Bresimo, Cis e Livo.

Sabato 14 alle 20.00 nella Chiesa di Lanza S. Messa animata dai gruppi catechistici di
Rumo.

Giornata Missionaria Santa Infanzia: durante l’avvento saranno distribuiti dalle cate-
chiste i salvadanai e i soldi raccolti potranno aiutare tanti bambini poveri a realizzare i
loro sogni. I salvadanai dovranno essere riconsegnati durante le S. Messe del 6 gennaio. 

PASTORALE GIOVANILE

Giovedì 5 dalle 19.30 nello Spazio Ascolto Seminario Maggiore corso 3 Novembre 46 –
TRENTO, Passi di Vangelo con il Vescovo Lauro “Ieri, Oggi, Domani – il ricco e il po-
vero”.

Formazione animatori di oratorio e campeggi estivi
Venerdì 6 ore 20.30 in oratorio a Taio sul tema della responsabilità (dalla Terza superiore
in su).



PASTORALE DELLE FAMIGLIE

Sabato 14 ore 20.00 a Malè consueta Messa di preparazione al Natale proposta dalla Pa-
storale delle Famiglie delle Valli di Non e di Sole con il Vescovo Lauro.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Domenica 1 a Bresimo dopo la S. Messa mercatino di stelle di Natale e ciclamini per la
chiesa.

Domenica 1 a Cis dopo la S. Messa mercatino di corone dell’Avvento per la chiesa.

Domenica 8 nelle Chiese di Lanza e Mione dopo le S. Messe ci sarà la vendita delle stel-
le di Natale per l’Associazione Pace e Giustizia, associazione che ha sede in Revò che or-
ganizza i soggiorni estivi dei bambini provenienti dalla Bielorussia (Cernobyl), alcuni dei
quali ospitati da famiglie di Rumo.
Dopo la processione a Mione consueto momento conviviale offerto dall’Asuc di Mione e
Corte Inferiore e mercatino di dolci per le spese ordinarie della parrocchia.

Martedì  10 alle  20.30 nella  Sala  Anziani  ex-asilo  Mocenigo “Riflessioni  sul  Tempo
d’Avvento” con don Renzo Caserotti.

Venerdì 20 alle 20.00 inaugurazione dell’esposizione di presepi per le vie di Corte Supe-
riore e Mocenigo con momento musicale conclusivo nella chiesa di Mocenigo, in colla-
borazione  con la  Scuola  Musicale  C.  Eccher;  ritrovo in  piazza  a  Corte  Superiore  di
Rumo.

Domenica 22 nelle Chiese di Lanza e Marcena dopo le S. Messe ci terrà un mercatino
con vendita dolci e biscotti natalizi per la raccolta fondi per la missione di P. Luigi Ker-
schbamer in Asia in collaborazione con le parrocchie.

Domenica 22 alle 20.30 nella Chiesa di Marcena concerto natalizio del Coro Voci Bian-
che della Scuola di musica “ I Minipolifonici” di Trento diretto da Annalia Nardelli, al
pianoforte Luca Pernice e alcuni giovani studenti del Conservatorio C. Monteverdi di
Bolzano.

Domenica 24 a Lanza dopo la S. Messa delle 23.00 consueto momento conviviale offerto
dal Gruppo Alpini e dalla Sat di Rumo.

Domenica 29 alle 9.00 nella Chiesa di Lanza in occasione della Festa della Santa Fami-
glia la nostra Unità Pastorale organizza la festa liturgica per ricordare i significativi anni-



versari di matrimonio e saranno rinnovate le promesse matrimoniali. Sono invitate tutte
le coppie che nel corso di  quest’anno ricordano i  5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
anni di matrimonio. A tutte le coppie sarà offerto un piccolo momento conviviale. Si pre-
ga di dare adesione entro domenica 15 direttamente a don Ruggero.

Il parroco sarà assente il 26 e il 27, quindi non saranno celebrate  le messe feriali, In caso
di necessità contattare il Decano don Renzo, cellulare 3396617279.

ATTIVITÀ’ ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E DIOCE-
SANE
Domenica 1 ore 14.30 Celebrazione mariana con l’Akathistos in Chiesa a Cles.

Domenica 1 ore 15.00 Assemblea dell’Ospitalità tridentina a Cles in Oratorio.

Domenica 1 ore 16.30  “Le dipendenze”: testimonianze e cortometraggio, proposti dai
giovani di Tione ai ragazzi delle medie e superiori all’oratorio di Cles.

Venerdì 6 ore 20.30 Adorazione eucaristica in Convento a Cles.

AVVISI DEL PARROCO DON RUGGERO

Il parroco ha sempre il cellulare acceso di giorno e di notte, fatta eccezione durante le ce-
lebrazioni 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.



12 CALENDARIO
LITURGICO DICEMBRE

DOMENICA 01 1a Avvento
Bresimo 09.00  P
Marcena  09.00  C
Cis          10.30  P  per la comunità

Varollo   10.30  C

SABATO 07  2a Avvento              
Cis        20.00  C
Preghena  20.00  P  S. Messa VV.F.

DOMENICA 08  Immacolata
Lanza   10.30  C
Scanna  10.30  P                              

Baselga 14.00  P  

Mione  14.00  C  processione

   

SABATO 14 3a Avvento   

Lanza      20.00 P  per la comunità

Varollo    20.00 C  

DOMENICA 15 
Bresimo  09.00  C 
Marcena  09.00  P
Cis      10.30  P  

Preghena  10.30  C  

SABATO 21 
Cis      20.00  C
Varollo  20.00   P 

DOMENICA 22
Bresimo  09.00  P  per la comunità

Marcena 09.00  C

Lanza  10.30   C
Preghena 10.30  P  

MARTEDÌ' 24
Cis      21.30  P 

Lanza    23.00  P

MERCOLEDÌ' 25  Natale 
Bresimo  09.00  C
Marcena  09.00  P           
Preghena 10.30  C
Varoll 10.30  P

SABATO 28
Marcena 20.00  P  per la comunità

Preghena 20.00  C 

DOMENICA 29  Festa Sacra 
                       Famiglia 
Bresimo  09.00  C
Lanza    09.00  P  Anniversari di 
                                               matrimonio

Cis        10.30  C
Varollo 10.30  P  per la comunità

MARTEDÌ' 31     preghiere

Bresimo  16.00 ringraziamento

Cis       16.00 ringraziamento

Marcena 16.00 ringraziamento

Varollo   16.00 ringraziamento

Lanza   17.00  C
Preghena 17.00  P



MERCOLEDÌ 01 GENNAIO  Giornata mondiale della pace
Bresimo  09.00  P

Marcena  09.00  C
Cis       10.30  P
Varollo  10.30  C

SABATO 04 

Cis      20.00  C

Varollo  20.00  P

DOMENICA 05
Bresimo  09.00  C
Marcena  09.00  P

Lanza    10.30  C

Preghena 10.30  P

LUNEDÌ' 06  Epifania del Signore
Bresimo  09.00  C
Marcena 09.00  P  Messa Santa Infanzia

Cis        10.30  C
Varollo   10.30  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

don Ruggero e il C.P.
dell’Unità Pastorale 

Santa Maria Maddalena
augurano a tutti

Buon Natale e Sereno 2020 



COME LE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE S. MARIA
MADDALENA GESTISCONO I DATI PERSONALI.

Il Parlamento Europeo ha emanato nello scorso anno una direttiva sulla gestione dei dati
personali,  che  è  stata  recepita  dall’Italia.  Di  conseguenza,  anche  la  Conferenza
Episcopale  Italiana  ha  emanato  un  decreto  (consultabile  in  internet:
(www.chiesacattolica.it/decretochiesa-italiana-e-privacy/))  al  quale  sono  tenute  le
parrocchie. Qui di seguito diamo alcune semplici indicazioni su come le parrocchie della
nostra Unità Pastorale gestiscono i dati personali.

La compilazione dei registri parrocchiali previsti dall’ordinamento canonico (registro dei
catecumeni,  dei  battezzati,  dei  cresimati,  dei  matrimoni,  dei  defunti)  non  richiede
specifiche autorizzazioni da parte di chi consegna i dati necessari alla registrazione sui
registri.  La consultazione  dei  registri  parrocchiali  viene  effettuata  esclusivamente  dal
parroco o da persone specificamente autorizzate.
Per la consultazione dei registri parrocchiali allo scopo di ricerca, se si tratta di ricerche
anteriori  al  31.12.1923,  ci  si  rivolge  all’Archivio  Diocesano  presso  il  Polo  culturale
diocesano  ”Vigilianum”,  (Trento,  via  Endrici  14,  e-mail:  archivio@diocesitn.it)  che
predispone anche i certificati con valore legale che venissero richiesti.
Per quanto riguarda informazioni relative agli atti contenuti nei registri parrocchiali per il
periodo successivo al 31.12.1923, è possibile fare richiesta al parroco, specificandone
l’uso. Per ragioni di riservatezza si rilasceranno atti relativi solo al richiedente, non per
altre persone (ad eccezione dei figli minori).

I  dati  personali  riguardanti  i  collaboratori  nei  vari  servizi  pastorali  sono custoditi  dal
parroco e non sono consultabili né trasmessi ad altri. 
I  dati  riguardanti  minori  partecipanti  alle  attività  delle  parrocchie  sono  trasmessi  ai
responsabili delle attività (ad es. il catechista riceve i dati dei bambini/ragazzi del proprio
gruppo), con autorizzazione del parroco e uno specifico regolamento sulla loro tenuta e
gestione: anche questi dati non sono consultabili né trasmessi ad altri. Per la raccolta e
gestione di questi dati viene chiesta una specifica autorizzazione, valida fino a revoca (o
al raggiungimento della maggiore età, per i minori)

Si tenga presenta che i dati di iscritti ad associazioni cattoliche (ad es.: Azione Cattolica,
Circolo  oratorio,  scout  AGESCI,  ecc.)  sono  gestiti  dai  responsabili  delle  rispettive
associazioni e non sono trasmessi alla parrocchia. La responsabilità legale è quindi della
rispettiva associazione e non della parrocchia.
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