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NOTIZIARIO GENNAIO 2020

Papa Francesco ha ripetuto il concetto più volte: “Leggete il Vangelo! Leggete il Van-
gelo! Tutto acquista senso quando lì, nel Vangelo trovi questo tesoro, che Gesù chia-
ma il “Regno di Dio”, cioè Dio che regna nella tua vita, nella nostra vita: Dio che è 
amore, pace, gioia in ogni uomo e in tutti gli uomini”.

“Siamo anche furbi e per non dire un no vero e proprio a Dio diciamo: Scusami, non 
posso”, “non oggi, penso domani”; “Domani sarò migliore, domani pregherò, farò 
del bene, domani”. E questa furbizia ci allontana dal si, ci allontana da Dio e ci porta
al no, al no del peccato, al no della mediocrità. Il famoso “si, ma ...”.
Angelus, 8 dicembre 2016

“Pensiamo anche agli altri “esiliati”: io li chiamerei “esiliati nascosti”, quegli esiliati 
che possono esserci all'interno delle famiglie stesse: gli anziani, per esempio, che a 
volte vengono trattati come presenze ingombranti. Molte volte penso che un segno 
per sapere come va una famiglia è vedere come si trattano in essa i bambini e gli 
anziani”.
Udienza generale, 14 febbraio 2018 

“Gesù si presenta sulla riva del fiume, in mezzo alla gente, ai peccatori – come tutti 
noi-. E' il suo primo atto pubblico, la prima cosa che fa quando lascia la casa di Na-
zaret, a trent'anni: scende in Giudea, va al Giordano e si fa battezzare da Giovanni”.
Udienza generale, 14 febbraio 2018

“Quando Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E questo è stato possibile
per mezzo di un grande si – quello del peccato era il no; questo è il si -, quello di 
Maria al momento dell'Annunciazione”. 
Angelus, 8 dicembre 2016

“Anche nella nostra vita ci sono diverse stelle, luci che brillano e orientano. Sta a 
noi scegliere quali seguire. Per esempio, ci sono luci intermittenti, che vanno e ven-
gono, come le piccole soddisfazioni della vita: anche se buone, non bastano, perché 
durano poco e non lasciano la pace che cerchiamo. Ci sono poi le luci abbaglianti 
della ribalta, dei soldi e del successo, che promettono tutto e subito”.
Angelus, 6 gennaio 2017



“Quando il vitellino ha fame va dalla mucca, dalla madre, a prendere il latte. La 
mucca, però, non lo dà subito: sembra che se lo trattenga per sé. E cosa fa il vitel-
lino? Bussa col suo naso alla mammella della mucca, perché venga il latte. Bella 
l'immagine!”
Regina Caeli, 11 maggio 2014

“Ci sono parecchi modi di camminare. Un cristiano che non cammina, che non fa 
strada, è un cristiano “non cristiano”, è un cristiano un po' paganizzato, sta lì, sta 
fermo immobile. E' come se fosse una mummia, lì, una mummia spirituale”.
Omelia Casa Santa Marta, 3 maggio 2016.

AVVISI PER TUTTA L'UNITA' PASTORALE

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 11 ad ore 17.30 in oratorio a Cles apericena per giovani over 18.
Giovedì 16 dalle 19.30  nello Spazio Ascolto Seminario Maggiore corso 3 Novembre 46 –
TRENTO, Passi di Vangelo con il Vescovo Lauro “Sliding Doors ”- Zaccheo.

CATECHESI
Sabato 4 alle 19.15 nella Chiesa di Cis, terzo incontro di catechesi con don Ruggero per i bam-
bini di seconda elementare; seguirà la  S. Messa animata dal Gruppo Musica Insieme e dai
gruppi catechistici di Bresimo, Cis e Livo.

Lunedì 6 ore 9.00 a Marcena Epifania del Signore, messa Santa Infanzia: ogni giorno  dobbia-
mo cercare Gesù come hanno fatto i Re Magi, hanno attraversato mezzo mondo, hanno chiesto
informazioni, hanno guardato il cielo e hanno desiderato tantissimo trovare Gesù. Quando lo
hanno trovato hanno provato una  gioia grandissima. Vogliamo augurare a tutti di cercare
Gesù con tutte le forze e di provare una gioia grandissima.
Durante la messa ci sarà la benedizione di tutti i bambini della nostra Unità Pastorale e la ricon-
segna dei salvadanai. I soldi raccolti potranno aiutare tanti bambini poveri a realizzare i loro so-
gni. Ci auspichiamo una grande partecipazione.

Martedì 7 dalle ore 14.30 in canonica a Varollo incontro di catechesi con Suor Silvana .

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Con sabato 11 cambiano le alternanze degli orari delle messe nelle nostre parrocchie.

Dal 18 al 25 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.



Domenica 26 ad ore 10.30 a Marcena celebrazione per la conversione di S. Paolo, seguirà con-
sueto momento conviviale offerto dall’Asuc di Marcena.

Destinazione intenzioni S. Messe di tutta la nostra Unità Pastorale nel corso dell’anno 2019:

 Ai Padri Francescani di Cles euro 2.400,00.

 A Padre Fabio Sandri di Bresimo euro 4.000,00.

 Al missionario nelle Filippine Padre Luigi Kerschbamer euro 3.000,00.

 A Padre Fiorenzo Felicetti euro 4.000,00.

 Al Vescovo di Kotido (Uganda) Giuseppe Filippi euro 3.000,00.

I netti ricavi dei mercatini di dicembre sono:

 vendita delle corone dell’Avvento per la chiesa di Cis ammonta ad euro 861,00;
 vendita delle  stelle  di  Natale  e  ciclamini  per  la  chiesa di  Bresimo ammonta ad euro

210,00;
 vendita delle stelle di Natale in favore dell’Associazione Pace e Giustizia ammonta ad

euro 450,00 a Mione e euro 300,00 a Lanza.
 mercatino dolci per la festa dell’Immacolata a Mione in favore della parrocchia di Mar-

cena pari ad euro 1.010,00.

ATTIVITÀ’ ZONA PASTORALE VALLI DEL NOCE E DIOCE-
SANE
Venerdì 3 alle 20.30 in convento a Cles adorazione eucaristica.

PROPOSTE DEL VESCOVO
Domenica 19 dalle 14.30 alle 18.00 presso il Collegio Arcivescovile di Trento si terrà il conve-
gno rivolto ai ministri della liturgia, ai catechisti e agli operatori  della pastorale battesimale.

AVVISI DEL PARROCO DON RUGGERO
Il parroco sarà assente dal 20 al 24 per corso aggiornamento, quindi non saranno celebrate  le
messe feriali. 

In caso di necessità contattare il Decano don Renzo, cellulare 3396617279.
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.



1 CALENDARIO
LITURGICO GENNAIO

MERCOLEDÌ' 01 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  P
Varollo       20.00   C

DOMENICA 05
Bresimo      09.00  C
Marcena      09.00  P                              

Lanza          10.30  C  

Preghena     10.30  P  per la comunità

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

Cis             10.30  C
Varollo        10.30  P

SABATO 11
Bresimo       20.00  P
Marcena      20.00  C

DOMENICA 12
Cis  09.00  P 
Varollo    09.00  C
Lanza      10.30  P  per la comunità

Preghena  10.30  C  

SABATO 18
Lanza         20.00  C
Preghena    20.00  P  S. Antonio Abate

DOMENICA 19  Messa per 
l'unità dei Cristiani
Cis             09.00  C
Varollo        09.00  P  per la comunità

Bresimo       10.30  P  

Marcena      10.30  C

SABATO 25
Bresimo     20.00  C
Lanza        20.00  P  

DOMENICA 26  Giornata 
mondiale dei malati di lebbra            
Cis              09.00  P  per la comunità

Varollo         09.00  C 

Marcena       10.30  P Conversione 
                                             S. Paolo

Preghena      10.30   C

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


