
AVVISI 
 

- sabato 6 luglio ore 11,00 S. Messa ad Anghebeni nella sede degli 

anziani;  

- venerdì 12 luglio rinnovo Atto di Consacrazione della Valle al S. 

Cuore di Gesù e Maria con S. Messa ore 18,00 a Obra; 

- martedì 16 luglio ore 19,00 a Staineri S. Messa per la festa della 

Madonna del Carmelo; 

- venerdì 19 luglio inizio campeggio; 

- venerdì 19 luglio ad ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro del 

Consiglio Pastorale di Valle; 

- domenica 28 luglio ore 10,30 a S. Anna S. Messa per la festa dei 

Santi Anna e Gioacchino; 

- martedì 30 luglio inizio GREST; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 7 - anno 7^ - 01 luglio 2019 

 

  
VERBALE CONSIGLIO UNITA’ PASTORALE DI VALLARSA 

del 30 maggio 2019 

Si inizia alle ore 20.30. Presenti don Francesco, don Armando, 10 

consiglieri, due Suore Cappuccine, i rappresentanti del PAP, 

dell’Osservatorio Caritas, i Ministri Straordinari della Comunione e un 

Missionario della Missione al Popolo. 

Prima di iniziare don Francesco comunica che è stato chiamato a dare la 

sua disponibilità di cambiare parrocchia pertanto a settembre lascerà le 

Parrocchie di S. Maria e Vallarsa. Non si sa ancora dove sarà trasferito. 

Al primo punto dell’odg. viene letta la Preghiera per la Missione al Popolo 

offerta dal missionario. 

Al secondo punto dell’ordine del giorno viene letto ed approvato il verbale 

dell’incontro del 24 aprile 2019. 

Al terzo punto dell’odg, prende la parola fra Michele, un missionario che 

fa parte dell’equipe di coordinamento della Missione al Popolo. Nella 

nostra Valle la missione durerà una settimana, si pensava ad ottobre 2019, 

ma con il trasferimento di don Francesco tutti i consiglieri sono d’accordo 

nello spostarla a novembre 2019 o maggio 2020. Entro giugno fra Michele 

ci dirà la data definitiva. La missione sarà animata da un gruppo di frati e 

uno di suore che vivranno momenti di vita comune e incontri di preghiera 

assieme alle persone. Durante le giornate si dedicheranno alle visite degli 

ammalati, agli anziani, alle famiglie e a tutti coloro che faranno richiesta. 

Proporranno momenti di preghiera, formazione cristiana ed incontri con i 

bambini, giovani, centri di ascolto, Movimento Pensionati e associazioni 

di volontariato. Fondamentale sarà la ricerca di un alloggio per il gruppo 

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


che vivrà in autonomia; i religiosi non accetteranno inviti a pranzo o cena 

fuori dalla loro sistemazione temporanea. 

Al quarto punto dell’ordine del giorno don Francesco propone per le 

celebrazioni festive durante l’estate di mantenere gli stessi orari e 

rotazione delle messe attuali. Per le Messe feriali propone di mantenere il 

martedì la messa a Parrocchia nella cappellina realizzata in canonica; 

saranno celebrate messe nelle varie chiesette (come da prassi consolidata) 

e ci sarà una messa nelle diverse chiese parrocchiali con la visita sul 

cimitero. 

Al quinto punto dell’ordine del giorno si fa un bilancio dei rosari di 

maggio: ad Anghebeni e Foppiano è stato recitato tutti i giorni, a Riva tutti 

i venerdì, a Raossi la domenica, alcuni giorni a Parrocchia e Piano, una 

volta la settimana a Obra. Don Francesco ricorda che il momento del 

rosario è un momento semplice, un momento di preghiera importante, un 

segno di responsabilità per le comunità, un modo per trovarsi, una bella 

iniziativa, un segno di ripresa per la vita cristiana nelle singole frazioni. 

Si fissa il prossimo consiglio il 26 giugno. 

La seduta termina alle ore 22.00. 

 
Verbale del Consiglio pastorale di Vallarsa e Santa Maria 

Il giorno 12 giugno 2019 alle or 20.30 preso l’Oratorio di Santa Maria si 

riunisce il Consiglio pastorale di Vallarsa e Santa Maria per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. preghiera iniziale 

2. comunicazione destinazione del Parroco Don Francesco e annuncio 

nuovo Parroco. 

Sono presenti 19 consiglieri di cui 8 consiglieri di Vallarsa (n° 8 sono gli 

assenti giustificati di Vallarsa). 

Al punto uno si propone un canto: “Dove due o tre sono riuniti” 

Si legge un passo del Vangelo di San Giovanni (15,1-17) 

Don Francesco prende la parola e afferma che questi cambi portano 

sofferenza, perché si creano legami, ed è nomale esprimere disagio, 

rammarico e dispiacere. 

In questa pagina ho trovato degli spunti - dice ancora don Francesco -, per 

vivere meglio l’avvicendamento dei parroci. C’è comunque continuità 

grazie alla presenza di Don Armando. 

 

 

GREST 2018 
 

WUNDER  
MISTERI NORDICI 

 

da martedì 30 luglio a sabato 10 agosto:  

sono aperte le iscrizioni 

 fino a domenica 7 luglio. 

 

A chi ha già partecipato l’anno scorso è stato 

consegnato il modulo di iscrizione; 

per tutti gli altri i moduli di iscrizioni  

si trovano nelle chiese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Care amiche e cari amici ospiti,  
permettetemi di darvi il benvenuto in questo nostro Trentino, scelto per 
trascorrervi un po’ di vacanza e di riposo. 
Per molti di voi, ne sono certo, si tratta di riannodare i fili di relazioni 
che per il resto dell’anno rischiano talora di sfilacciarsi nel vortice della 
quotidianità: vale per i propri cari, ma anche con chi vi ospita in strutture 
e comunità dove tornate da tanti anni. Strette di mano e intese di sguardi 
che si rinnovano, nel segno di un’ospitalità dove i rapporti umani vengono 
ben prima di una vetta che si staglia nel cielo terso o di uno specchio 
d’acqua da bandiera blu. La qualità delle relazioni non si presta infatti a 
operazioni di marketing, non sta dentro un pacchetto vacanza. Ѐ un valore 
aggiunto non monetizzabile.  
Relazione significa anche legame con i luoghi. Non mi riferisco 
necessariamente alle località da cartolina o da pubblicità patinata. Penso, 
invece, a quella sensazione di benessere che ognuno di noi può provare 
ritornando in un determinato posto, anche lontano dalla ribalta turistica, 
legando quella percezione a particolari soggettivi, magari irrilevanti ai più, 
eppure capaci di farci stare bene con noi stessi e con gli altri. 
Per molti aspetti quei luoghi del cuore potreste trovarli quest’anno 
radicalmente cambiati. Poche ore di vento impetuoso hanno portato lutti 
nelle case dei trentini e prodotto sul territorio alpino ferite difficilmente 
rimarginabili: quattordici milioni di alberi abbattuti impoveriscono un 
orizzonte, interrompono un sentiero, minano alla radice la biodiversità. Ci 
fanno percepire impotenti e indifesi di fronte alla forza della natura, 
dandoci anche una grande lezione sulla fragilità della vita e una 
provocazione a una gestione responsabile dell’ambiente. 
Quei luoghi, che sentivate parte di voi, chiedono ora una forma di 
restituzione: non essere dimenticati, aiutandoli a riappropriarsi di quella 
poesia vitale che finora vi hanno saputo regalare. In fondo, è un dono “da 
Dio”: essere anche noi attori della creazione che si rinnova ogni giorno. 
Anche sulle montagne trentine, meglio ancora se disposti a camminare non 
in solitaria, ma in cordata. 
Buone vacanze! 

+arcivescovo Lauro 

Bisogna “leggere” tutto questo in un’ottica di fede. C’è un disegno più 

grande che ci fa capire che il centro è Dio e non la volontà dell’uomo. 

La vite è Cristo e siamo tutti tralci innestati e vitali e portiamo frutto 

insieme al servizio di Gesù e di riflesso della Chiesa. Portare frutto 

dipende dal fatto che siamo in mano sua e ci fidiamo di Lui.  

Un cambio può portare, nonostante la fatica, nuovi stimoli per andare 

avanti nel cammino unitario tra Vallarsa e Santa Maria. 

C’è un passaggio importante ossia “non siete voi che avete scelto me, ma 

io ho scelto voi perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga.” Il cambio 

di Parroco porta nuovi stimoli. Un cambio che fa bene alla fede e alla 

comunità, a noi per metterci in gioco, per non tornare indietro, ma 

continuare il cammino intrapreso. 

Segue una breve discussone e scambio di opinioni sull’avvicendamento 

del Parroco anticipato rispetto alla nomale prassi. 

Al punto 2  

Il Parroco Don Francesco annuncia che andrà nella Comunità di Arco e il 

sacerdote che verrà è un giovane di 39 anni Don Rolando Covi  

Don Francesco inoltre suggerisce che il primo incontro con Don Rolando 

sia con il consiglio pastorale di Vallarsa e Santa Maria congiunti. 

Vengono poi espressi apprezzamenti per l’operato di Don Francesco 

soprattutto per la “nascita” dell’Osservatorio e il Punto d’ascolto, che in 

questi anni si sono radicati. 

Si discute dato il cambio della possibilità di fare la Missione al Popolo in 

maggio 2020. Certamente bisognerà sentire i Missionari e la loro 

disponibilità per quel periodo. 

Si propone di scrivere una lettera al Vescovo per spiegare quello che sta 

accadendo, per far vedere i frutti derivanti dal cammino fatto in questi 6 

anni insieme a Don Francesco. Dialogo con il Vescovo per ribadire che 

siamo una Comunità unita. 

Si parla di pregare nell’Adorazione per le vocazioni. 

A questo punto Don Francesco afferma che la realtà è cambiata, il Signore 

continua a chiamare. 

Sii ipotizza un incontro con il nuovo Parroco Don Rolando entro la fine di 

luglio a consigli riuniti. 

L’Assemblea si chiude con una preghiera alle 22.00 
 



Orari delle celebrazioni eucaristiche  

Dal 01 al 28 luglio 2019  

   
 

 

Data Chiese Orari Intenzioni  

01/07 DOSSO Ore 18,00  

02/07 PARROCCHIA Ore 18,00 Alfredo 

03/07 FOXI Ore 18,00 Massimo e Celestina 

04/07 CASA RIPOSO Ore 17,00  

05/07 PIANO Ore 18,00  

06/07 OBRA 
Ore 18,00 

Ore 18,30 

Confessioni 

Francesca – Marcella e Luciano 

07/07 
XIV Dom. 

T.O. Anno C 

PARROCCHIA Ore  9,00 Daniele e Attilia 

MATASSONE Ore 10,30 Def. Matassone e Zanolli 

08/07 SPECCHERI Ore 18,00  

09/07 PARROCCHIA Ore 18,00 Alfredo 

10/07 ANGHEBENI Ore 18,00 Romano - Fam. Lorenzi e Brusco 

11/07 CASA RIPOSO Ore 17,00  

12/07 OBRA  Ore 18,00 TINTINNABULA 

13/07 S. ANNA 
Ore 18,00 

Ore 18,30 

Confessioni 

Arlanch Antonio Lina e Cesare – 

Domenico e Davide 

14/07 
XV Dom. 

T.O. Anno C 

RAOSSI Ore  9,00  

ALBAREDO Ore 10,30  

15/07 ASTE Ore 18,00  

16/07 STAINERI Ore 19,00  

17/07 CAMPOSILVANO  Ore 20,00 BENEDIZIONE CIMITERO 

18/07 CASA RIPOSO Ore 17,00  
19/07 ALBAREDO Ore 20,00 BENEDIZIONE CIMITERO 

20/07 CAMPOSILVANO 

Ore 18,00 Confessioni 

Ore 18,30 
Cacciavillan Pietro – Giovanni e 

Dora - Dino 

21/07 
XVI Dom. 

T.O. Anno C 

RIVA Ore  9,00  

VALMORBIA Ore 10,30 
Iole – Rosanna – Renzo Clara 

Giuseppina e Elsa 

22/07 S.ANNA  Ore 20,00 BENEDIZIONE CIMITERO 

23/07 PARROCCHIA  Ore 20,00 BENEDIZIONE CIMITERO 

24/07 ASTE Ore 18,00  

25/07 CASA RIPOSO Ore 17,00  

26/07 RIVA  Ore 20,00 BENEDIZIONE CIMITERO 

27/07 PARROCCHIA  
Ore 18,00 

Ore 18,30 

Confessioni 

Romano 

28/07 
XVII Dom. 

T.O. Anno C 

MATASSONE Ore  9,00 Def. Matassone e Zanolli 

S. ANNA Ore 10,30 Zaffoni Fausto e Maria Teresa 

 
 


