
AVVISI 
- con il mese di ottobre la messa del sabato sera ritornerà alle ore 18,00 e le 

messe feriali alle ore 15,00; 

 - lunedì 1 ottobre ore 20,30 in canonica a S. Anna incontro per i genitori dei 

ragazzi della catechesi dalla terza elementare alla terza media; 

- domenica 14 ottobre FIERA DI SAN LUCA: S. Messa ore 9,30 a Parrocchia; il 

Centro Studi Museo Etnografico Vallarsa presenterà le mostre “ La valle dai tanti 

campanili” e “Una chiesa, la sua voce”; 

- lunedì 15 ottobre ore 20,30 a S. Anna incontro del Consiglio Pastorale di Valle; 

- venerdì 19 ottobre ore 20,30 a S. Anna incontro gruppo della Parola; 

- domenica 21 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: le offerte 

raccolte saranno devolute al Centro Missionario per le missioni; 

- venerdì 26 ottobre ore 20,30 ad Anghebeni Adorazione Eucaristica; 

- domenica 28 ottobre ad ore 15,00 S. Messa a Parrocchia con la presenza del 

Vescovo Lauro Tisi per l’accoglienza delle Suore; 

 

 

SABATO 6 OTTOBRE 
in canonica a S. Anna:  

festa di inizio anno di oratorio e di catechesi per i bambini e 

ragazzi dai 5 anni alla terza media.   

Inizio ore 15,00 con giochi, attività e merenda insieme. 

Alle ore 18,00 S. Messa per le famiglie animata dai ragazzi. 
 

 

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

 

 PER I BAMBINI DI  3a e 4a ELEMENTARE  

  -  martedì 16 ottobre;  

   

 PER I BAMBINI DI  5a ELEMENTARE e 1a MEDIA 

  -  mercoledì 17 ottobre; 

  NOTIZIARIO  
UNITÀ PASTORALE 

VALLARSA 
Vallarsa n. 10 - anno 6^ - 1 ottobre 2018 

 

  

VERBALE CONSIGLIO UNITA’ PASTORALE DI VALLARSA 

del 13 settembre 2018 

 

Si inizia alle ore 20.30. Presenti don Francesco, don Armando, 16 

consiglieri, assenti giustificati: 1 

Al primo punto dell’odg. come preghiera iniziale è stato letto un brano 

tratto dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani: egli ci raccomanda di 

restare con i piedi per terra, senza esaltarci. Fondamentale per il cristiano è 

la fede in Cristo, il rapporto con lui. Ognuno cerchi di fare bene il suo 

servizio per la crescita di tutta la comunità. L’amore è la scelta di fondo 

del cristiano: amore fraterno e verso tutti. Rispondere al male con il bene, 

all’offesa con il perdono, all’ingiustizia con un atteggiamento e delle 

scelte positive, costruttive. Vivere in pace con tutti. 

Al secondo punto dell’odg. si approva il verbale del Consiglio del 06 

giugno 2018. 

Al terzo punto dell’odg. don Francesco spiega che la Diocesi di Trento sta 

conoscendo grandi trasformazioni: dal primo di settembre sono stati aboliti 

i decanati, lasciando spazio a otto zone pastorali. La Vallarsa fa parte della 

zona pastorale Vallagarina, composta dagli ex decanati di Ala, Mori, 

Rovereto e Villa Lagarina. Il prossimo 24 novembre ci sarà la prima 

assemblea di zona pastorale con la presenza dell’Arcivescovo. 

Al quarto punto dell’odg. Piergiorgio Stofella aggiorna sull’arrivo delle 

suore in canonica a Parrocchia. È stata creata un’associazione apposita per 

l’accoglienza delle religiose. È formata da persone (Paolo Stoffella 

Presidente, Piergiorgio Stofella Vice Presidente, Antonio Arman 

segretario, Geremia Gios consigliere) e da realtà della Valle (Associazione 



Il Tucul e Fondazione Vallarsa). Il revisore dei conti è il dott. Setti 

Maurizio. Chi vuole può diventare socio dell’Associazione versando una 

quota di €. 20,00. Nelle chiese ci sono i moduli per l’adesione. Questa 

quota associativa serve per il mantenimento delle suore.  In canonica 

mancano stoviglie e attrezzature da cucina. Per questo sul Notiziario di 

settembre è stata pubblicata una lista delle cose che mancano. L’arrivo 

delle suore è previsto dopo il 20 di ottobre e l’accoglienza ufficiale con 

presentazione alla Valle sarà il 28 ottobre con la presenza del Vescovo. 

Le religiose contribuiranno alle attività già presenti nella nostra comunità 

(catechesi, oratorio, campeggio, incontri sulla Parola, adorazioni 

eucaristiche) e saranno di aiuto ai sacerdoti nel far visita agli ammalati ed 

agli anziani. 

Al quinto punto dell’odg, don Francesco informa che desidera rivedere il 

programma delle S. Messe dell’Unità Pastorale. Attualmente, nelle 9 

parrocchie, ci sono cinque S. Messe (una il sabato sera e quattro la 

domenica). La proposta è di ridurle a tre (una il sabato sera e due la 

domenica mattina) e di celebrarle a rotazione (sia per luogo che per orario) 

nelle varie parrocchie, dando così omogeneità a tutte le parrocchie. Ogni 

parrocchia avrà la celebrazione della Santa Messa festiva ogni tre 

settimane. 

Per il periodo estivo, data la numerosa presenza di villeggianti, si valuterà 

la possibilità anche di una Santa Messa alla sera della domenica. 

Le S. Messe feriali da ottobre a maggio saranno celebrate ad Anghebeni, 

Valmorbia, Porte, Casa di Riposo e Foppiano. Si valuterà insieme con le 

suore la possibilità di una S. Messa feriale a Parrocchia, per la piccola 

comunità religiosa, aperta a chi desidera partecipare. 

Don Francesco chiede ai consiglieri di votare questa proposta. Questo 

l’esito della votazione: 8 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. 

Si delibera quindi di avviare la nuova prassi a partire da novembre 2018 e 

fino a giugno 2019: un periodo definito per fare poi una valutazione in 

merito. 

Alla fine don Armando ricorda due appuntamenti importanti per la valle: 

la Adorazione mensile e il gruppo della Parola e invita caldamente a 

partecipare. 

La seduta termina alle ore 22.30 con una preghiera. 

 

Orari delle celebrazioni eucaristiche  

dal 01 al 21 ottobre 2018  

    

Data Chiese Orari Intenzioni  

01/10 ANGHEBENI Ore 15,00  

02/10 VALMORBIA Ore 15,00  

03/10 PORTE Ore 15,00  

04/10 CASA RIPOSO Ore 17,00  

05/10 FOPPIANO Ore 17,00  

06/10 S.ANNA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Sottoriva Bruno e Irma 

07/10 
XXVII Dom. 

T.O.  

Anno B 

RAOSSI Ore  9,00 Piazza Luciano e Fontana Rita 

FOPPIANO Ore 10,00  

RIVA Ore 10,30  

PARROCCHIA Ore 18,00 Romano – Giuseppe e Attilio 

08/10 ANGHEBENI Ore 15,00 Claudio 

09/10 VALMORBIA Ore 15,00 Iolanda 

10/10 PORTE Ore 15,00  

11/10 CASA RIPOSO Ore 17,00 Def. Fam. Cobbe Giuseppe 

12/10 FOPPIANO Ore 15,00  

13/10 S. ANNA 
Ore 17,30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Claudio  

14/10 
XXVIII D. 

T.O. Anno B 
PARROCCHIA Ore  9,30 

Oliva e Cesare – Rossaro 

Massimo 

15/10 ANGHEBENI Ore 15,00 Romano  

16/10 VALMORBIA Ore 15,00 Francesca Dosso 

17/10 PORTE Ore 15,00  

18/10 CASA RIPOSO Ore 17,00  

19/10 FOPPIANO Ore 15,00  

20/10 MATASSONE 
Ore 17.30 

Ore 18,00 

Confessioni 

Def. Matassone e Zanolli 

21/10 
XXIX Dom. 

T.O. 

Anno B 
 

VALMORBIA Ore  9,00 Iolanda - Roberto 

ALBAREDO Ore 10,00  

S. ANNA Ore 10,30 Lina e Giovanbattista 

PARROCCHIA Ore 18,00 Rossaro  Massimo  
 


