
AVVISI 

 
- 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; 

- giovedì 4 aprile ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro con le persone 

che si rendono disponibili per la preparazione e animazione del Triduo 

Pasquale; 
- sabato 6 aprile dalle ore 9,30 alle ore 12,00 presso l’aula magna del Collegio 

Arcivescovile a Trento incontro con i membri dei Consigli Parrocchiali Affari 

Economici;  

-  sabato 6 e domenica 7 aprile all’uscita delle chiese vendita delle uova di 

cioccolata per la raccolta fondi a favore della lotta contro la Leucemia; 

- domenica 14 aprile ore 15,00 a S. Anna incontro con i chierichetti per la 

preparazione del Triduo Pasquale; 

- domenica 14 aprile ore 16,00 a Parrocchia Adorazione Eucaristica e 

confessioni fino alle ore 17,00; 

- venerdì 19 aprile ore 15,00 a S. Anna Via Crucis e confessioni fino alle ore 

17,00; 
- mercoledì 24 aprile ad ore 20,30 in canonica a Parrocchia incontro del 

Consiglio Pastorale di Valle; 

- venerdì 26 aprile ore 20,30 a S. Anna incontro gruppo della Parola; 

- domenica 28 aprile ore 10,30 a S. Anna PRIMA COMUNIONE; 

- domenica 28 aprile ore 15,00 a Foppiano battesimo di Camilla; 
 

 

 
 

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. 4 - anno 7^ - 4 marzo 2019 

 

 
 

SANTA PASQUA NELLA GIOIA 
DI GESU’ RISORTO 

 

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


VERBALE CONSIGLIO UNITA’ PASTORALE DI VALLARSA 

del 18 marzo 2019 

Si inizia alle ore 20.30. Presenti don Francesco, don Armando, 14 

consiglieri, una Suora Cappuccina. 

Al primo punto dell’odg. viene letta la prima parte del discorso che il 

Vescovo Mons. Lauro Tisi ha tenuto durante l’assemblea pastorale di zona 

della Vallagarina del 23 novembre scorso. Il Vescovo coglie segni di 

speranza, vede che oltre ai sacerdoti ci sono molti cristiani laici che si 

mettono in gioco, tengono in piedi e vivificano le comunità. Ha uno 

sguardo di fiducia per il futuro: oltre ai preti c’è un popolo che riesce a 

tener viva la fede. È confortato inoltre da ciò che stanno facendo i giovani 

negli ultimi anni. 

Al secondo punto dell’ordine del giorno si approva il verbale dell’incontro 
del 20 febbraio 2018. 
Al terzo punto dell’ordine del giorno don Francesco ricorda che 

nell’incontro di tutti i Comitati del 20 febbraio era stata approvata la 

proposta di spostare la Via Crucis di Valle (da Raossi a Costa) dal venerdì 

sera alla domenica pomeriggio per favorire la partecipazione delle 

famiglie e delle persone anziane. Il comitato di Raossi, però, ritrovatosi in 

seguito, ha espresso la sua contrarietà a questa proposta (per non perdere 

una collaudata tradizione) e ribadito la volontà di lasciarla al venerdì sera, 

chiedendo che la Via Crucis di Valle fosse fatta in altra località. Don 

Francesco ha sottolineato che la proposta era stata fatta non per cambiare o 

sopprimere tradizioni locali ma per offrire una nuova opportunità e che, se 

non avesse ottenuto il risultato sperato, si poteva riproporla al venerdì sera. 

Per mettere insieme le esigenze fa quindi la proposta di tenere la Via 

Crucis Raossi-Costa come Via Crucis parrocchiale e di organizzarne una 

di Valle la domenica in altro luogo. Dopo lunga discussione si decide di 

lasciar perdere la proposta della domenica pomeriggio perché non si è 

pronti (se mai riproporla il prossimo anno) e di mantenere come lo scorso 

anno la Via Crucis Raossi-Costa per la parrocchia e per tutta la valle. 

Al quarto punto dell’ordine del giorno si discutono le celebrazioni della 

settimana Santa. Il Triduo Pasquale sarà celebrato a S.Anna con orario 

20.30.  

Si fissa un incontro organizzativo per le celebrazioni (canti, lettori...) per il 

giorno 4 aprile a S.Anna alle ore 20.30.  Il 19 aprile, venerdì Santo ad ore  

 

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 16 aprile; 

  - martedì 23 aprile prove; 

   

PER I BAMBINI DI  5a ELEMENTARE e 1a MEDIA  

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

  - lunedì 15 aprile; 

  - lunedì 29 aprile;   

 

PER I RAGAZZI DI 2a e 3a MEDIA 

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

  -  lunedì 8 aprile; 
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SABATO 6 APRILE 
 

gli animatori con i ragazzi aiuto animatori parteciperanno 

alla proposta della Diocesi  
 

“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. 
 

15.00, ci sarà la Via Crucis a S.Anna; seguiranno le confessioni fino alle 

17.00. Domenica delle Palme, 14 aprile, a Parrocchia ad ore 16.00 ci sarà 

l’Adorazione Eucaristica con possibilità di accostarsi al Sacramento del 

Perdono. Sempre il 14 aprile, a S.Anna ad ore 15.00 ci saranno le prove 

per i chierichetti. 

Lunedì dell’Angelo la messa sarà celebrata ad Anghebeni (al mattino) e 

alla Casa di Riposo (nel pomeriggio).  

Al quinto punto dell’ordine del giorno si parla della Missione al Popolo. 

Nella nostra Valle la Missione sarà probabilmente già nel prossimo mese 

di ottobre. Ci sarà una comunità maschile (frati) e una femminile (suore) 

che si fermerà circa per una settimana; si dovrà cercare un posto dove farli 

alloggiare (b&b, appartamenti in affitto, altre soluzioni). Nel prossimo 

consiglio si avranno più detagli.  

Nell’ultimo punto dell’ordine del giorno, varie ed eventuali, don 

Francesco comunica che anche quest’anno saranno proposti il campeggio 

e il grest. Il campeggio sarà dal 19 al 26 luglio e il grest dal 30 luglio al 10 

agosto.  

Ricorda inoltre che per il 29 e 30 marzo il Papa ha promosso l’iniziativa 

“24 ore per il Signore”.  

La seduta termina alle ore 22.00. 

 

 

- Giovedì 18 aprile ad ore 20,30 nella chiesa di S. Anna inizia il 

Triduo Pasquale con la Cena Domini: lavanda dei piedi dei 

bambini che riceveranno la Prima Comunione; all’offertorio 

saranno raccolti i salvadanai distribuiti durante la Quaresima;  

 

- si prosegue venerdì 19 aprile ad ore 20,30 con la Azione 

Liturgica della Passione e Morte di Gesù e le offerte raccolte 

saranno devolute alla Terra Santa;  

 

- si conclude sabato 20 aprile ad ore 20,30 con la Veglia 

Pasquale. 

 

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 01 aprile al 28 aprile 2019  

  

 

  

Data Chiese Orari Intenzioni  

01/04 ANGHEBENI Ore 15,00  

02/04 PARROCCHIA Ore 15,00  

03/04 PORTE Ore 15,00  

04/04 CASA RIPOSO Ore 17,00  

05/04 ALBAREDO Ore 17,00  

06/04 VALMORBIA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Ernesto - Macorig Iole e Dosso 

Francesca – Alfredo – Maria e 

Ferdinando 

07/04 
V Dom. 

Quaresima  

ANNO C 

CAMPOSILVANO Ore  9,00 Forti Flora – Giovanni e Dora 

RIVA Ore 10,30 Angheben Giulia e Giuseppe  

08/04 ANGHEBENI Ore 15,00 Tullia 

09/04 PARROCCHIA Ore 15,00  

10/04 PORTE Ore 15,00  

11/04 CASA RIPOSO Ore 17,00  

12/04 FOPPIANO Ore 15,00  

13/04 OBRA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Olga Bruno e Roberto - Remo 

14/04 
Domenica 

delle Palme  

PARROCCHIA Ore  9,00  

MATASSONE Ore 10,30 
Def. Matassone e Zanolli – 

Zanolli Diego - Fiore 

15/04 ANGHEBENI Ore 15,00  

16/04 PARROCCHIA Ore 15,00  

17/04 CASA RIPOSO Ore 17,00  

18/04 S. ANNA Ore 20,30 

TRIDUO PASQUALE 19/04 S. ANNA Ore 20,30 

20/04 S. ANNA Ore 20,30 

21/04 
Pasqua del 

Signore 

PARROCCHIA Ore 10,30 Malvina 

22/04 
Lunedì 

dell’Angelo 

ANGHEBENI Ore 10,00 Bruno 

CASA RIPOSO 
Ore 17,00  

23/04 PARROCCHIA Ore 15,00  

24/04 PORTE Ore 15,00  

25/04 CASA RIPOSO Ore 17,00  

26/04 ALBAREDO Ore 15,00  

27/04 PARROCCHIA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Alfredo 

28/04 
Domenica della 

Divina 

Misericordia 

S. ANNA Ore 10,30 PRIMA COMUNIONE 

 

 

 

CALENDARIO DELLE VIA CRUCIS 
  

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

 Venerdì   12 aprile ore 20,00 Via Crucis di Valle da Raossi a                                                                      

Costa; 

 Venerdì   19 aprile ore 15,00 a S. Anna. 

 
 

   

CONFESSIONI PER LA PASQUA 
 
  

 PARROCCHIA domenica 14 aprile dalle 16,00 alle 17,00 

 S. ANNA                 venerdì    19 aprile dopo la Via Crucis  

                  delle 15,00 e fino alle 17,00 
 


