
AVVISI PARROCCHIALI
29 gennaio - 05 febbraio 2023

INTENZIONI SANTE MESSE

data CARISOLO PINZOLO GIUSTINO MASSIMENO

Domenica
29/01

Ore 10.30
Genoveffa Bertarelli

Ore 10.30
Giuseppe, Sofia, Clara
Bonomi

Ore 09.15
Giovanni e Onorina
Viviani,
ann. Francesco Paganelli,
30° Ketti Cozzini

Ore 18.00
Sec. intenzione offerente

Ore 18.00
Gilda e Agnese Frizzi,
Dino Fasoli

Lunedì
30/01

Ore 18.00
Bernardo e Gemma Nella

Ore 18.00
Domenica Povinelli e
Guido Cereghini

Martedì
31/01

Ore 18.00
Cesare Cunaccia,
Natalia Onorati,
Bortolino Frizzi,
per i giovani

Mercoledì
01/02

Ore 18.00
Per i cristiani perseguitati

Ore 18.00
Cesarina Pederzolli
Collini

Giovedì
02/02

Ore 18.00
Arcangelo Maffei

Venerdì
03/02

Ore 18.00
Ketti Cozzini

Sabato
04/02

Ore 18.00
Celso Collini,
Giorgia La Manna

Domenica
05/02

Ore 10.30
Mario Povinelli,
Gustavo e Maria Tarolli

Ore 10.30
Rinaldo Maffei,
Adriano e Franco
Consonni

Ore 09.15
ann. Chiara Viviani

Ore 18.00
Francesco e Rosa Caola

Ore 18.00
Sec. intenzione offerente



CARISOLO

- Giovedì 2 febbraio ore 20.00, presso la chiesa parrocchiale, preghiera mariana.
- Sabato 4 febbraio Non ci sono le confessioni.
- Domenica 5 febbraio ore 10.30 Santa Messa con benedizione delle candele e della gola.

PINZOLO

- Giovedì 2 febbraio ore 18.00, Santa Messa con benedizione delle candele e della gola

GIUSTINO

- Venerdì 3 febbraio ore 18.00, Santa Messa con benedizione delle candele e della gola.

AVVISI DI INTERESSE INTERPARROCCHIALE

- Domenica 29 gennaio IV del Tempo ordinario. 70a Giornata mondiale dei malati di lebbra.

-Martedì 31 gennaio San Giovanni Bosco, presbitero
ore 20.00, presso la Casa Alpina Don Bosco di Carisolo, sono invitati tutti i bambini e i
ragazzi con le loro famiglie per festeggiare insieme San Giovanni Bosco: attorno al falò
conosceremo meglio questo santo che ha amato i giovani e ha dedicato loro tutte le sue
energie, e scambieremo quattro chiacchiere in amicizia gustando del the caldo e dei
buonissimi marshmallow arrostiti.

-Mercoledì 1 febbraio Beato Stefano Bellesini, presbitero

-Giovedì 2 febbraio Presentazione del Signore. Giornata di preghiera per le vocazioni e 27a Giornata per la vita
consacrata. Un dono che celebriamo con gratitudine: la presenza delle consacrate e dei
consacrati nelle nostre comunità è per tutti un richiamo all'amore di Dio e un invito
costante a fare della nostra vita un dono al Signore nell'amore ai fratelli.

- Venerdì 3 febbraio San Biagio, vescovo e martire. Primo venerdì del mese

- Domenica 5 febbraio IV del Tempo ordinario. 45a Giornata per la vita. Al termine delle S. Messe sono a
disposizione le primule ad offerta libera. Il ricavato andrà a favore del centro aiuto alla vita
di Tione.

Pur in presenza di un generale allentamento delle misure anti-COVID a partire dal 15 giugno, in Diocesi di Trento è
raccomandato l'utilizzo della mascherina a Messa e nelle celebrazioni liturgiche così come nello svolgimento di attività
pastorali al chiuso. Restano in vigore anche le altre disposizioni: l'igienizzazione delle mani all'ingresso, il divieto di
partecipare alle celebrazioni per chi ha sintomi influenzali, è in isolamento o risulta positivo al COVID 19, lo sguardo di
pace, la comunione sul la mano.

La segreteria dell'Unità Pastorale è aperta nei seguenti orari: lunedì dalle 9.00 alle 11.00, mercoledì dalle 9.00 alle 11.00,
venerdì dalle 14.00 alle 16.00. Don Flavio, salvo diverse comunicazioni, è presente e riceve tutti i MARTEDÌ dalle 10.00
alle 11.30 e su appuntamento. Chi accede al servizio deve igienizzarsi le mani all'ingresso e indossare la mascherina.1.30 e
su appuntamento.

AVVISI DI INTERESSE DELLA VAL RENDENA

-Martedì 31 gennaio ore 20.30, presso l'oratorio di Spiazzo, proseguono gli incontri sul libro
dell'Apocalisse guidati da don Agostino Valentini.

- Sabato 4 febbraio uscita sulla neve per i chierichetti, gli animatori junior e i giovani cantori della
Val Rendena.

Chi desidera ricevere tramite email gli avvisi parrocchiali lo può richiedere scrivendo a upsopracqua@parrocchietn.it


