
AVVISI 
 

- venerdì 11 maggio ore 20,30 a S.Anna incontro gruppo della Parola; 

- mercoledì 16 maggio alle ore 20,30 in canonica a Parrocchia 

incontro del Consiglio Pastorale di Valle; 

- sabato 19 maggio ore 10,30 a Parrocchia battesimo di Davide; 

- domenica 20 maggio ore 15,00 S. Messa e processione ad Anghebeni 

per la festa di Maria Ausiliatrice; 

-  venerdì 25 maggio ore 20,30 ad Anghebeni Adorazione Eucaristica; 

- domenica 27 maggio  

 - ore  9,00 S. Messa a Valmorbia con battesimo di Elisa; 

 - ore 10,30 S. Messa a Camposilvano per la festa della S.S.  

     Trinità; 

 - ore 12, 00 S. Messa a Piano per la festa di Maria Ausiliatrice;   

 - ore 15,00 S. Messa e processione a Riva per la festa della      

    Madonna della Pace;  

- giovedì 31 maggio ore 20,00 Rosario di Valle da Riva a Cuneghi; 

- domenica 3 giugno ore 10,00 a Parrocchia festa del Corpus Domini; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 5 - anno 6^ - 7 maggio 2018 

 

 
VERBALE CONSIGLIO UNITA’ PASTORALE VALLARSA   

10 APRILE 2018 

 

Si inizia alle ore 20.30. Presenti don Francesco, don Armando, 11 

consiglieri e padre Matteo Giuliani. 

Al primo punto dellôodg si approva il verbale del consiglio del 05 marzo 

2018. 

Al secondo punto dellôodg, prende la parola padre Matteo Giuliani, che in 

questi due ultimi mesi sta presenziando i vari Consigli Pastorali del 

decanato e spiega il significato e la preparazione della Missione al Popolo.  

La Missione al Popolo è un dono di Dio, una continuazione del messaggio 

di Gesù, una espressione della nuova Evangelizzazione, un momento forte 

della vita ecclesiale, un grande aiuto alla pastorale ordinaria. 

Si rivolge a tutti: a quelli che vivono intensamente la vita cristiana, a 

coloro che credono in Cristo, ma hanno smarrito il senso dellôappartenenza 

alla Chiesa cattolica, e a coloro che non credono. 

Si propone di aiutare lôuomo a incontrare Cristo, a vivere intensamente la 

propria esperienza umana e cristiana, a crescere nella fede, nella speranza 

e nella carità. Il suo essere ñpopolareò appare dallo stile semplice, dalla 

presenza di manifestazioni religiose popolari, dal carattere pratico. 

Impegna i Frati Minori ï insieme alle suore francescane ed ai laici ï a 

continuare lôannuncio di San Francesco, e di tantissimi altri che nel corso 

dei secoli lo hanno seguito nello spirito della evangelizzazione itinerante. 

La missione prevede tre tempi: 

1. il periodo precedente la Missione 

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


2. la celebrazione della Missione 

3. il dopo Missione 

1. Il Periodo precedente la Missione: può essere definito anche il tempo 

della preparazione, del discernimento e della motivazione. Eô il periodo 

più lungo, rispetto a quello brevissimo della realizzazione della Missione, 

ma anche il più prezioso: preparare bene la Missione è già Missione. La 

Missione va preparata. Non si improvvisa e non si inventa allôultimo 

momento. Ha come obiettivo il coinvolgimento di tutta la comunità 

parrocchiale perch® da essa dipende lôefficacia del lavoro missionario. Per 

prima cosa bisogna raccogliere il maggior numero possibile di dati 

riguardo la parrocchia ed il territorio (per noi lôUnit¨ Pastorale!). 

2. Il tempo della realizzazione o della Missione: è il momento nel quale 

sfocia tutto il lavoro precedentemente realizzato, il momento dove si 

celebra pi½ intensamente lôincontro con Cristo. Eô un momento particolare 

di grazia non solo per coloro che si sono preparati, ma anche per quanti, 

lontani o distratti, non si sono lasciati coinvolgere nei momenti precedenti. 

Non è solo la somma ed il risultato degli sforzi precedenti, ma è un tempo 

che contiene una grazia particolare, piccola Pentecoste, che da forza e 

vigore a tutto il processo sopra delineato ed apre al tempo del post-

missione. 

Concretamente si svolgeranno: 

Á la Visita alle famiglie (durante il giorno i missionari visiteranno le 

famiglie, negozi, dovunque le persone si incontrino); la visita agli 

ammalati, alle Scuole, alle Amministrazioni locali; 

Á momenti di dialogo e di ascolto: ¯ unôoccasione per un dialogo con 

un frate o un suora o per la celebrazione del sacramento della 

Riconciliazione; 

Á momenti di preghiera personale o comunitaria come: lôadorazione 

eucaristica quotidiana; la preghiera delle Lodi e dei Vespri, la 

celebrazione dellôEucaristia, un pellegrinaggio, la Via Crucis; 

Á altri momenti liturgici come: la celebrazione del sacramento 

dellôUnzione degli infermi; il rinnovo delle promesse battesimali e 

matrimoniali;  

Á momenti di Ascolto della Parola nei Centri di ascolto; 

 

 

25/05 FOPPIANO Ore 15,00  

26/05 RAOSSI 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

 

27/05 
SS Trinità  

VALMORBIA Ore  9,00 
Chiasera Alfonso – Chiasera 

Anita – Plazzer Fioravante 

FOPPIANO Ore 10,00  

CAMPOSILVANO Ore 10,30  

PIANO Ore 12,00  

RIVA Ore 15,00 
Def. Cimitero Riva - Def. Fam. 

Zambelli e Zillich 

28/05 ANGHEBENI Ore 15,00  

29/05 VALMORBIA Ore 15,00 Martini Eugenio 

30/05 PORTE Ore 15,00  

31/05 CASA RIPOSO Ore 17,00  

01/06 FOPPIANO Ore 17,00  

02/06 S. ANNA 
Ore 18,00 

Ore 18,30 

Confessioni 

Arlanch Teresa e Fausto – 

Maraner Silvio Gisella e 

Fiorentina – Lorenzi Giulia 

03/06 

Corpus 

Domini 

PARROCCHIA Ore 10,00 Elio Lucia e Albino 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Orari delle celebrazioni eucaristiche  

dal 7 maggio al 3 giugno 2018  

    

Data Chiese Orari Intenzioni  

07/05 ANGHEBENI Ore 15,00 Giuseppe e Bruno 

08/05 VALMORBIA Ore 15,00 Iseppi Luigi e Bruna 

09/05 PORTE Ore 19,00  

10/05 CASA RIPOSO Ore 17,00  

11/05 FOPPIANO Ore 15,00  

12/05 S. ANNA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Fontana Agnese e Lino – Arlanch 

Guido e Luigia – Fiore – Maraner 

Silvio Gisella e Fiorentina – 

Noriller Maddalena 

13/05 
 Ascensione 

del 

Signore 

MATASSONE Ore  9,00 Def. Matassone e Zanolli 

FOPPIANO Ore 10,00  

VALMORBIA Ore 10,30 
Valentino e Maria – Chiasera 

Umberto – Chiasera Anita – 

Campana Maria e Giovanbattista 

PARROCCHIA Ore 18,00 Rina Eugenio e Luigia 

14/05 ANGHEBENI Ore 15,00  

15/05 VALMORBIA Ore 15,00 Sec. intenzione 

16/05 PORTE Ore 15,00  

17/05 CASA RIPOSO Ore 17,00  

18/05 FOPPIANO Ore 15,00  

19/05 OBRA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Def. Obra e Ometto- Bruno e 

Olga – Desiderio Luigia e Anna 

20/05 
Pentecoste 

CAMPOSILVANO Ore  9,00  

ALBAREDO Ore 10,00  

ANGHEBENI Ore 15,00 Def. Anghebeni 

PARROCCHIA Ore 18,00 
Gemma e Eugenio – Virginia Elio 

e Desiderio 

21/05 ANGHEBENI Ore 15,00 NON C’E’ MESSA  

22/05 VALMORBIA Ore 15,00 NON C’E’ MESSA  

23/05 PORTE Ore 15,00 NON C’E’ MESSA  

24/05 CASA RIPOSO Ore 17,00  

Á Catechesi per persone in situazione di divorzio, separazione e 

nuova unione; 

Á Catechesi per giovani e per giovanissimi; 

3. Il tempo del post-Missione: questo periodo è il vero fine della Missione 

¯ il vero ñtempo di Missioneò: La Missione non deve restare un fatto 

momentaneo ed isolato, ma è un aiuto per un cammino ecclesiale 

rinnovato, una più profonda presa di coscienza della realtà umana e 

cristiana, un richiamo alla Missionarietà di ogni battezzato. È quindi 

necessario dare ad essa una continuità. 

Durante lôincontro viene svolto un lavoro di ricerca di dati locali fra i 

consiglieri: 

Punti forza rilevati : una serie di segnali positivi si colgono nel cammino 

che le parrocchie hanno intrapreso per realizzare sempre più unità; 

comporta il superare resistenze e lôimparare ad apprezzare una comunit¨ 

allargata che riesce a fare delle belle esperienze insieme. Eô sentita 

importante ogni iniziativa messa in atto per conoscersi e per vivere 

insieme la fede. Cô¯ una consapevolezza significativa circa il programmare 

la vita della comunità, considerando bisogni ed obiettivi, i quali non 

possono che essere progressivi, e curando la relazione tra parrocchie e col 

decanato. 

Punti di debolezza e stimoli: si affermano difficoltà ad accogliere in 

pieno il cambiamento che comporta lôorganizzarsi ecclesialmente come 

Unità pastorale, e non si avvertono le potenzialità di tale percorso. Il tutto 

è legato probabilmente alla difficoltà del percorso in sé, ma certo anche 

alla resistenza al cambiamento. 

Sono richiamati punti deboli su cui lavorare, ma che dovrebbero trovare 

facile risposta, come lôattenzione agli anziani. Altre osservazioni 

riguardano il mondo dei giovani, la partecipazione alla Messa delle 

domenica e la disponibilità ad assumere impegni nella vita della comunità. 

Le due prime realtà fanno riferimento al bisogno e al compito di 

evangelizzazione, che, una volta avvertito, deve tradursi per tutti i credenti 

nella scelta personale di essere discepoli missionari nel proprio ambiente 

di vita, incontrando, ascoltando e dialogando con le persone; e deve 

raggiungere le persone, anche attraverso una serie di eventi, che 

permettano di proporre una fede che illumina e orienta la vita delle stesse. 



Lôassunzione di impegni nella vita della comunit¨ va proposta attraverso 

un discernimento personale, va anche accompagnata e sostenuta con 

formazione ed esperienze di affiancamento con chi già opera nei servizi 

della comunità. 

In conclusione, in questa prima raccolta di idee, si è sostenuto che gli 

obiettivi della Missione nellôunit¨ Pastorale della Vallarsa saranno: 

- alimentare e far crescere la fede in Gesù Cristo nella sua dimensione 

personale e comunitaria; 

- far riferimento a genitori che hanno bambini e ragazzi per proporre scelte 

e modi di essere responsabili dellôeducazione alla fede in famiglia; 

- rinforzare lôesperienza di Gruppi di ascolto della Parola; 

- curare una proposta specifica per bambini e ragazzi dellôet¨ della 

catechesi; 

- visitare gli anziani nelle case. 

Al terzo punto dellôodg. varie ed eventuali, don Francesco chiede ad ogni 

consigliere di fissare, in accordo con il proprio comitato, una 

calendarizzazione dei rosari per il mese di maggio in ogni frazione. 

Viene fissato il prossimo Consiglio il 16 maggio a Parrocchia. 

La seduta termina alle ore 22.45 con una preghiera. 

 

 

 
 

 SABATO 12 MAGGIO  
in canonica a S. Anna: 

 

FESTA DI FINE ANNO DI ORATORIO E CATECHESI  

per i bambini e ragazzi dai 5 anni alla quinta elementare con 

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

 

ESTATE 2018 
 

ATTENZIONE: 

Sono variate le date del campeggio e del Grest.  

Le nuove date sono le seguenti: 
 

 

CAMPEGGIO A MALGA FRATTE  
Dal 22 al 29 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 mercoledì 1 a martedì 14 agosto 

per i bambini dai 5 anni alla 5^ elementare 

 

Prossimamente saranno 
comunicati i termini per le iscrizioni 

 
 


