
AVVISI 

 
Troverete in fondo alla chiesa il sussidio per la preghiera in famiglia durante 

la Quaresima e i salvadanai per le offerte per i poveri che saranno raccolte il 

giovedì Santo. 
 

- lunedì 4 marzo ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro per i genitori dei 

ragazzi di 2 e 3 media che si preparano a ricevere la Cresima; 

- mercoledì 6 marzo SACRE CENERI e inizio della QUARESIMA:  

 -ore 9,30 a S. Anna S. Messa; 

        -ore 20,00 a Parrocchia S. Messa; 

- giovedì 7 marzo alla Casa di riposo alle ore 17,00 S. Messa con le Sacre 

ceneri;  
- lunedì 18 marzo ad ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro del Consiglio 

Pastorale di Valle; 

- martedì 19 marzo ore 20,30 a S. Anna incontro catechiste/i; 

- domenica 24 marzo ore 10,30 a Matassone 50 di matrimonio di Italo 

Noriller e Rosanna Zendri;  

- martedì 26 marzo ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro per i genitori dei 

bambini di 3 e 4 el. che riceveranno la Prima Comunione; 

- mercoledì 27 marzo ore 20,30 in canonica a Parrocchia incontro del 

Consiglio Affari Economici per la firma dei Rendiconti. 

- sabato 30 marzo ore 15,30 in canonica a S. Anna ritiro per i bambini che 

si preparano a ricevere la Prima Comunione; nella S. Messa delle ore 18,00 i 

bambini verranno presentati alla comunità; 
 

Si anticipa: 

- Lunedì 1 aprile ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro per i genitori 

dei ragazzi di 2 e 3 media che si preparano a ricevere la Cresima; 

 
 

NOTIZIARIO ON LINE 

Cliccando su www.comune.vallarsa.tn.it  

 

Numero di cell. del parroco don Francesco 3402620320 

Numero di cell. di don Armando 3496394130 

NOTIZIARIO  
UNITÀ PASTORALE 

VALLARSA 
Vallarsa n. 3 - anno 7^ - 4 marzo 2019 

 
VERBALE RIUNIONE COMITATI PARROCCHIALI  

UNITA’ PASTORALE DI VALLARSA 

del 20 febbraio 2019 

 
Si inizia alle ore 20.30. Presenti don Francesco, don Armando, 12 consiglieri, due 

Suore Cappuccine e numerosi componenti dei comitati pastorali della Valle.  

Al primo punto dell’odg. viene recitata una preghiera.  

Si anticipa ora il punto dell’ordine del giorno relativo all’Associazione Suore 

Cappuccine in Valle. La Presidente Signora Mirella Stofella spiega che le suore 

sono arrivate in Vallarsa, accolte ufficialmente con la presenza dell’Arcivescovo 

il 28 ottobre scorso: sono entusiaste e con tanta voglia di incontrare la 

popolazione. Gli abitanti della valle le hanno accolte con grande gioia e piano 

piano le stanno conoscendo. 

Durante l’assemblea dei soci del 21/10/18 è stato eletto il direttivo, che 

comprende presidente, vicepresidente, 5 consiglieri, una suora e don Francesco. 

Per il sostentamento delle tre suore, tutte le mattine una di loro dà il suo aiuto alla 

Casa di Riposo e a breve partirà il progetto di accudimento dei bambini della 

scuola materna che necessitano dell’anticipo di orario alla mattina. Alla comunità 

l’associazione chiede un aiuto economico tramite la quota associativa di € 20.00 

o donazioni varie. 

Si affronta poi l’argomento Missione al Popolo che in Vallarsa si svolgerà 

probabilmente ad ottobre 2019. Nella riunione del Consiglio di marzo o aprile 

saranno presenti i missionari per spiegare come verrà organizzata. Con l’aiuto di 

slide don Francesco spiega cos’è la Missione: un evento straordinario di grazia 

che scende su tutti, un dono di Dio. Si divide in tre fasi: la prima è il tempo della 

preparazione, motivazione e discernimento; la seconda è la missione vera e 

propria: i missionari (frati, suore e laici) saranno ospitati dalle famiglie, ci 

saranno incontri e celebrazioni; la terza fase è il tempo del post-missione: il vero 

http://www.comune.vallarsa.tn.it/


fine della missione, sarà necessario dare alla missione una continuità soprattutto 

nel mantenimento di alcune iniziative avviate. Le finalità saranno: alimentare e 

far crescere la fede in Gesù nella sua dimensione personale e comunitaria; 

proporre a genitori e famiglie modi per essere responsabili dell’educazione alla 

fede; rinforzare l’esperienza di gruppi di ascolto della Parola; curare una proposta 

specifica per i bambini e ragazzi dell’età della catechesi con attenzione ai 

giovani; visitare gli anziani nelle case; sostenere e motivare chi opera nella 

Chiesa; sperimentare la bellezza e la gioia di una vita di fede e dell’appartenenza 

alla Chiesa. Le attività proposte potranno essere: incontri serali con film o 

incontri con testimoni, centri di ascolto, incontri con adolescenti, serata dedicata 

ai catechisti e genitori; incontri durante il giorno nelle parrocchie con visite alle 

famiglie, alle scuole, agli ammalati, momento di preghiera per bambini, incontri 

con i gruppi di catechesi. Per la liturgia ci saranno S. Messe festive e feriali, 

adorazione silenziosa del SS. Sacramento, possibilità di confessioni e colloqui. 

La riunione prosegue con la presentazione da parte di Renato Angheben e 

Cristina Fontana circa l’Osservatorio Caritas Vallarsa: un osservatorio per 

conoscere e coordinare azioni di aiuto per le situazioni di difficoltà nelle nostre 

comunità; e il P.A.P.: Punto di Ascolto Parrocchiale; svolge due compiti: 

ascoltare, raccogliere e orientare le richieste di aiuto provenienti dal territorio 

rispondendo a quelle più urgenti e meno complesse; sollecitare la 

corresponsabilità di tutta la comunità risultando espressione visibile e concreta di 

un coinvolgimento nei confronti delle istanze dei poveri. Il P.A.P. opera in stretta 

collaborazione con l’Osservatorio e il Cedas di Rovereto e offre vari servizi: 

accoglienza ed ascolto, orientamento, accompagnamento ed erogazione di beni 

per rendere le persone più attive, indipendenti e autosufficienti. Il PAP in 

Vallarsa è composto da 6 volontari che hanno frequentato e frequentano corsi di 

formazione periodici. Ci sono due sedi, una a Raossi la mattina del primo 

mercoledì del mese e una a Foppiano il pomeriggio del terzo giovedì del mese. 

Tutte le famiglie che hanno chiesto aiuto si sono presentate spontaneamente o 

inviate dalle assistenti sociali del territorio.  

Infine come ultimo argomento della serata si è svolto un lavoro in piccoli gruppi 

per ottenere delle indicazioni e suggerimenti sui servizi e ministerialità nelle 

nostre piccole comunità: cosa funziona bene, cosa manca o va migliorato e 

suggerimenti vari. I risultati saranno analizzati nei prossimi Consigli Pastorali. 

Don Francesco propone infine di spostare la Via Crucis di Valle (Raossi – Costa) 

dal venerdì sera alla domenica per facilitare la partecipazione delle famiglie con 

bambini. Si vota per decidere l’orario (pomeriggio o sera): la maggioranza vota 

per il pomeriggio. Sul notiziario di aprile sarà pubblicata la data e l’orario.  

La seduta termina alle ore 22.30. 

 

INCONTRI DI CATECHESI 
 

 PER I BAMBINI DI  3a e 4a ELEMENTARE 

 dalle ore 16,30 alle ore 18,00 in canonica a S. Anna  

  - martedì 19 marzo; 

  - martedì  2 aprile; 

   

PER I BAMBINI DI  5a ELEMENTARE e 1a MEDIA  

dalle ore 16,30 alle ore 18,00 in canonica a S. Anna. 

  - lunedì 18 marzo; 

  - lunedì  1 aprile;   

 

PER I RAGAZZI DI 2a e 3a MEDIA 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in canonica a S. Anna;  

  -  lunedì 11 marzo; 

  -  lunedì 25 marzo; 

 

 

 

 
SABATO 30 MARZO 

in canonica a S. Anna:  

 

per i bambini e ragazzi dai 5 anni alla prima media: 

  inizio ore 15,00 con giochi, laboratori e merenda:  

  alle ore 18,00 S. Messa per le famiglie animata  

  dai ragazzi. 

 



 
 

 

SABATO 6 APRILE 
 

gli animatori con i ragazzi aiuto animatori parteciperanno 

alla proposta della Diocesi e del Decanato di Rovereto  
 

“CON LE MANI IN PASTA” 
 

iniziativa rivolta alla raccolta di generi alimentari che 

verranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà.  

I ragazzi saranno presenti nei negozi della valle per 

spiegare l’iniziativa e per la raccolta dei generi alimentari 

che poi verranno portati a Rovereto all’oratorio Rosmini 

dove verranno suddivisi e distribuiti. 
 

 

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA QUOTIDIANA 
 

14-15 marzo 2019 

dalle 20,00 alle 21,30 

chiesa della Sacra Famiglia 
 

Dio rovescia le sorti 
ABBATTE I POTENTI 

e innalza gli umili 
 

       Giovedì 14 marzo:  UNA RAGAZZA POVERA E ORFANA È SCELTA PER                            

ESSERE REGINA 

        Venerdì 15 marzo: L’AMORE VINCE IL POTERE: LA REGINA SALVA IL 

SUO POPOLO 

 

Relatore: Mons. GIANCARLO BREGANTINI 

Arcivescovo di Campobasso-Boiano 

 

 

 

 
  Il Papa ha indetto l’iniziativa 
 

“24 ORE PER IL SIGNORE” 

 
per non trascurare la forza della preghiera di tanti.  
Ci esorta a celebrarla in tutta la Chiesa nei giorni di 

venerdì 29 e sabato 30 marzo. 
 

 
 

 

 
 

https://www.diocesitn.it/area-annuncio/2019/02/14/con-le-mani-in-pasta-raccolta-viveri-e-materiali-di-prima-necessita/


Orari delle celebrazioni eucaristiche  

Dal 04 marzo al 31 marzo 2019  

    

Data Chiese Orari Intenzioni  

04/03 ANGHEBENI Ore 15,00 Giuseppe e Eugenia 

05/03 PARROCCHIA Ore 15,00  

06/03 
S. ANNA Ore  9,30 

SACRE CENERI 
PARROCCHIA Ore 20,00 

07/03 CASA RIPOSO Ore 17,00  

08/03 ALBAREDO Ore 15,00  

09/03 FOPPIANO 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

TUCUL 

10/03 
I Dom. 

Quaresima  

ANNO C 

RAOSSI Ore  9,00 Armando 

S. ANNA Ore 10,30 Marco – Domenico e Davide 

11/03 ANGHEBENI Ore 15,00  

12/03 PARROCCHIA Ore 15,00  

13/03 PORTE Ore 15,00  

14/03 CASA RIPOSO Ore 17,00  

15/03 FOPPIANO Ore 15,00  

16/03 RIVA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Scottini Irma 

17/03 
II Dom. 

Quaresima 

ANNO C 

VALMORBIA Ore  9,00  

CAMPOSILVANO Ore 10,30 Flora Forti 

18/03 ANGHEBENI Ore 15,00 Attilio e Albina 

19/03 PARROCCHIA Ore 15,00  

20/03 PORTE Ore 15,00  

21/03 CASA RIPOSO Ore 17,00  

22/03 ALBAREDO Ore 15,00  

23/03 PARROCCHIA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Renato e Tony 

24/03 
III Dom. 

Quaresima  

ANNO C 

OBRA Ore  9,00 Marco 

MATASSONE Ore 10,30 Def. Matassone e Zanolli 

25/03 ANGHEBENI Ore 15,00 Bruno 

26/03 PARROCCHIA Ore 15,00  

27/03 PORTE Ore 15,00  

28/03 CASA RIPOSO Ore 17,00  

29/03 FOPPIANO Ore 15,00  

30/03 S. ANNA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Liliana e Luigi – Domenico e 

Davide – Fontana Agnese e 

Lino 

31/03 
IV Dom. 

Quaresima  

ANNO C 

ALBAREDO Ore  9,00  

RAOSSI Ore 10,30  

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE VIA CRUCIS 

 
 Venerdì   8 marzo ore 18,00 a Foppiano; 

  Venerdì 15 marzo ore 18,00 a Matassone; 

  Venerdì 22 marzo ore 20,00 a Camposilvano e S. Anna; 

  Venerdì 29 marzo ore 20,00 a Parrocchia e Riva; 

  Venerdì   5 aprile ore 20,00 a Valmorbia e Obra; 

  Venerdì 12 aprile ore 20,00 da Raossi alla Costa; 
 

   

 

 

 


