
AVVISI 
 

- martedì 10 aprile alle ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro del 

Consiglio Pastorale di Valle; 

-  giovedì 12 aprile ore 20,30 a S. Anna incontro di formazione per i 

genitori dei ragazzi della catechesi; 

- venerdì 13 aprile ore 20,30 a S. Anna incontro gruppo della Parola; 

- domenica 22 aprile ore 10,00 s. Messa ad Albaredo per la festa di 

San Giuseppe; 

- domenica 22 aprile ore 16,30 a Valmorbia matrimonio di Franco e 

Giuliana; 

- giovedì 26 aprile ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro per i 

genitori dei bambini di 2 e 3 elementare che si preparano a ricevere il 

Sacramento della Riconciliazione; 

-  venerdì 27 aprile ore 20,30 ad Anghebeni Adorazione Eucaristica; 

-  giovedì 3 maggio ore 20,30 a S. Anna incontro di formazione per i 

genitori dei ragazzi della catechesi; 
- DOMENICA 6 MAGGIO AD ORE 15,00 NELLA CHIESA DI RIVA 

SACRAMENTO DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE; 

 

SI ANTICIPA: 

- sabato 12 maggio festa di chiusura oratorio e catechesi; 

 

Per quanto riguarda la recita dei rosari nel mese di maggio, quest’anno 

non ci sarà la presenza costante del parroco o del collaboratore, e 

quindi si affida ai comitati parrocchiali il compito di programmare i 

rosari secondo i tempi e gli orari più consoni.  

Rimane fermo il Rosario di Valle da Riva a Cuneghi giovedì 31 maggio.  
 

 

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 6^ - 9 aprile 2018 

 

 
VERBALE CONSIGLIO UNITA’ PASTORALE DI VALLARSA 

del  05 marzo 2018 

 

Si inizia alle ore 20.30 a Parrocchia, presenti don Francesco, don Armando 

e 13 consiglieri. 

La meditazione iniziale è la terza parte di riflessione dell’intervento del 

Vescovo all’Assemblea diocesana. Il Vescovo pensa ai credenti e alla 

comunità cristiana come custodi di un Dio mite. “Il mite” è colui che 

lascia essere l’altro quello che è. E’ completamente al di fuori della gara, 

della concorrenza, della rivalità e quindi anche della vittoria. Nel mondo 

del Dio mite non ci sono nè vinti nè vincitori. L’azione pastorale è rivelare 

e custodire il Dio mite. Dio non va spiegato ma mostrato: se le parole della 

fede non sono praticate, non giovano a nulla. Non deve essere più 

importante precisare in cosa si deve credere, piuttosto vivere le cose 

credute. 

   

Al secondo punto dell’odg, viene approvato il verbale del 29 gennaio 

2018. 

 

Al terzo punto dell’odg vengono riassunti gli incontri dei Comitati 

Parrocchiali avvenuti a fine febbraio inizio marzo dove hanno partecipato 

anche don Francesco e don Armando.  I Comitati sono quasi tutti delle 

realtà nuove, all’interno degli stessi si è riusciti a distribuire i compiti fra i 

componenti. L’impressione di don Armando è molto positiva: ha visto che 

le persone ci sono, un bel gruppo per ogni comitato, mostrano amore e 

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


buona volontà per la comunità, disponibili a mettersi in gioco e a lasciarsi 

coinvolgere (pulizie chiesa, fiori, letture, chierichetti...), spesso sono 

persone giovani (segno di speranza per il futuro). E’ fondamentale la 

condivisione fra parroco, comitato e abitanti del paese.     

 

Al quarto punto dell’odg viene organizzata la Via Crucis di Valle da 

Raossi a Costa per il giorno 23 marzo. E’ molto importante coinvolgere 

tutta la Valle: sarà animata dai componenti di ogni comitato nelle letture di 

ogni stazione. Si decide inoltre che i canti siano in italiano per facilitare la 

partecipazione di tutti. 

Per l’organizzazione del Triduo Pasquale viene fissato un incontro il 19 

marzo a Parrocchia, con la partecipazione del parroco, dei consiglieri, dei 

capicoro, del sacrestano di Parrocchia, di giovani che si prendano a cuore 

la preparazione dei chierichetti, per decidere i lettori, i canti e altri aspetti 

per una buona animazione delle celebrazioni.  

 

Al quinto punto dell’odg, varie ed eventuali, don Francesco comunica che 

ha chiesto la disponibilità a varie persone in tutti i paesi della Valle a 

diventare Ministro Straordinario della Comunione. Sette persone hanno 

iniziato a frequentare il corso che finirà il 5 maggio. I nuovi ministri 

verranno presentati durante la celebrazione del Corpus Domini. 

Per quanto riguarda le attività estive, il campeggio sarà presumibilmente la 

seconda quindicina di luglio, per il grest non sono ancora state decise le 

date. 

  

Viene fissato il prossimo consiglio il 10 aprile a S. Anna. 

 

La seduta termina alle ore 22.15 con una preghiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI DI CATECHESI 
 

  PER I RAGAZZI DI 1a e 2a MEDIA 

  -  lunedì 16 aprile; 

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

 

  PER I BAMBINI DI  2a e 3a ELEMENTARE  

  -  martedì 10 aprile;  

  -  martedì 17 aprile;  

  -  mercoledì 2 maggio; 

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

 

  PER I BAMBINI DI  4a e 5a ELEMENTARE  

  -  giovedì 19 aprile; 

  -  giovedì 3 maggio; 

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

 

 

 

 
 

  
 

SABATO 21 APRILE 
in canonica a S. Anna: 

 
- per i bambini e ragazzi dai 5 anni alla quinta elementare:   

inizio ore 15,00 e termine con la S. Messa delle ore 18,00; 

- Per i ragazzi delle medie:  ritrovo alle ore 15,00, attività  

con i piccoli fino alla S. Messa delle ore 18,00, cena e  

incontro fino alle ore 22,00. 



ESTATE 2018 
 

 

 

CAMPEGGIO A MALGA FRATTE 
Dal 23 al 30 luglio 

 

DESTINATARI: dalla III elementare alla I media 
 

Ulteriori informazioni (quota e termine delle iscrizioni) 
saranno comunicate ai bambini/ragazzi tramite la catechesi. 

 
 

 

 
 

GREST 2018 
 

Da lunedì 6 agosto a venerdì 17 agosto 

per i bambini dai 5 anni alla 5^ elementare 

 

Prossimamente saranno 
comunicati i termini per le iscrizioni 

 

 

Storiella dedicata ai bambini che domenica 6 maggio ricevono il 

Sacramento della Riconciliazione: 

 

 

Il Perdono 

 

Una storia racconta di due amici che camminavano nel deserto. 

In qualche momento del viaggio cominciarono a discutere, ed un 

amico diede uno schiaffo all’altro. Questi addolorato, ma senza 

dire nulla, scrisse nella sabbia: “Il mio migliore amico oggi mi 

ha dato uno schiaffo”. 

Continuarono a camminare, finché trovarono un’oasi, dove 

decisero di fare un bagno. L’amico che era stato schiaffeggiato 

cadde in una buca sotto l’acqua e rischiò di affogare, ma il suo 

amico, senza esitare, nuotò verso di lui e lo salvò.  

Dopo che si fu ripreso, scrisse su una pietra: “Il mio migliore 

amico oggi mi ha salvato la vita”.  

L’amico che aveva dato lo schiaffo e aveva salvato il suo migliore 

amico domandò: “Quando ti ho ferito hai scritto nella sabbia, e 

adesso lo fai su una pietra, perché?”.  

L’altro amico rispose: “Quando qualcuno ci ferisce dobbiamo 

scriverlo nella sabbia, dove i venti del perdono possano 

cancellarlo. Ma quando qualcuno fa qualcosa di buono per noi, 

dobbiamo inciderlo nella pietra, dove nessun vento possa 

cancellarlo”. 

 
 

 

 

 

 



Orari delle celebrazioni eucaristiche  

dal 9 aprile al 6 maggio 2018  

   
 

 

Data Chiese Orari Intenzioni  

09/04 ANGHEBENI Ore 15,00  

10/04 VALMORBIA Ore 15,00 Sec. intenzione 

11/04 PORTE Ore 15,00  

12/04 CASA RIPOSO Ore 17,00  

13/04 FOPPIANO Ore 15,00  

14/04 RAOSSI 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

 

15/04 
 III Dom. 

Pasqua 

Anno B 

RIVA Ore  9,00 Def. Cimitero Riva 

FOPPIANO Ore 10,00  

S. ANNA Ore 10,30 
Tullia - Fontana Agnese – 

Maraner Francesca e Lino 

PARROCCHIA Ore 18,00  

16/04 ANGHEBENI Ore 15,00 Claudio 

17/04 VALMORBIA Ore 15,00 Chiasera Anita 

18/04 PORTE Ore 15,00  

19/04 CASA RIPOSO Ore 17,00 Sec. intenzione 

20/04 FOPPIANO Ore 15,00  

21/04 S. ANNA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Fiore – Luigia e Faustino 

22/04 
IV Dom. 

Pasqua 

Anno B 

MATASSONE Ore  9,00 Def. Matassone e Zanolli 

ALBAREDO Ore 10,00  

VALMORBIA Ore 16,30 
Maria e Ferdinando – Roberto 

e Remo – Chiasera Anita 

PARROCCHIA Ore 18,00  

23/04 ANGHEBENI Ore 15,00  

24/04 PORTE Ore 18,00  

25/04 VALMORBIA Ore 15,00  

26/04 CASA RIPOSO Ore 17,00  

27/04 FOPPIANO Ore 15,00  

28/04 OBRA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Def. Obra e Ometto – 

Comunità di Obra 

29/04 
V Dom. 

Pasqua 

Anno B  

CAMPOSILVANO Ore  9,00  

FOPPIANO Ore 10,00  

S. ANNA Ore 10,30 
Maraner Francesca e Lino - 

Fiore 

PARROCCHIA Ore 18,00 
Virgilio e Anna – Italo Candida 

e Eugenio 

30/04 ANGHEBENI Ore 15,00 Claudio 

01/05 VALMORBIA Ore 15,00 Chiasera Anita 

02/05 PORTE Ore 15,00  

03/05 CASA RIPOSO Ore 17,00 Rossaro Primo 

04/05 FOPPIANO Ore 17,00  

05/05 RAOSSI 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

 

06/05 
VI Dom. 

Pasqua 

Anno B 

RIVA Ore  9,00 Def. Cimitero Riva 

ALBAREDO Ore 10,00  

S. ANNA Ore 10,30 
Claudio – Baldo Annamaria – 

Luigi e nipoti 

PARROCCHIA Ore 18,00  
 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
NEI LUOGHI CARI ALLA MEMORIA DEL “PAPA BUONO” 

 

SABATO 21 APRILE 2018 
 

Santuario Madonna della Cornabusa 

Casa natale a Sotto il Monte (Bergamo) 

 

  7,00 partenza del pullman da Rovereto 
10.00 arrivo al Santuario: visita e celebrazione della S. Messa 
12,30 pranzo al ristorante (un primo, un secondo con contorno, dolce, caffè, ½         
acqua e ¼ vino) 
15.00 arrivo a Sotto il Monte e visita alla casa natale 
17.00 partenza per il rientro (intorno alle 20,00) 
 
Quota singola comprensiva di viaggio e pranzo completo: 45 Euro 
Iscrizioni presso Canonica di S. Maria dal lunedì al sabato dalle 9,15 alle 11,15 o 
nelle mani del parroco. 


