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Se qualcuno mi chiedesse: “in
cosa sono cresciute quest’anno le
comunità che rappresenti e che
guidi come pastore a nome del Ve-
scovo che te l’ha affidate?

Non saprei rispondere con sta-
tistiche o con sondaggi scientifica-
mente elaborati. Ma risponderei che
sono stato testimone di chi ha volu-
to bene alla parrocchia gratis, senza
nulla avere in cambio per sé, sono
stato testimone di persone che han-
no anche sofferto per le nostre co-
munità, che hanno accolto il peso
del lavoro pastorale.

Se mi guardo attorno ho trova-
to persone che mi hanno dato spe-
ranza, che mi hanno capito, inco-
raggiato e voluto bene, se guardo a
chi mi sta al fianco ho trovato per-
sone che hanno fatto del bene alla
parrocchia come fosse casa loro e
qualche volta hanno dato alla par-
rocchia più che a casa loro. Di que-
sto sono testimone e dico grazie
veramente.

Insomma non saprei dire in
cosa sono cresciute le parrocchie
del Duomo e di S. Maria. Mi pare
di dire che insieme siamo stati bene
e abbiamo creduto che il nostro
stare insieme è un miracolo, un
frutto dello Spirito Santo. Alle
nostre comunità parrocchiali è chie-
sto di entrare un po’ di più nella
vita della gente, nelle gioie e nelle
fatiche da sostenere nella
quotidianità di una famiglia, del

lavoro, della scuola. Ma per entra-
re maggiormente nella vita gli uni
degli altri forse dovremmo trovare
sempre più luoghi in cui cammina-
re insieme.

Nelle mille cose da fare mi sem-
bra di poter dire che ciò che cer-
chiamo, preti e laici, sono luoghi in
cui sentirci a casa, in cui sentirci in
cammino insieme, luoghi dove ci
sia spazio per il vangelo. La parroc-
chia deve essere spazio che ci aiuta
a creare spazi di vangelo: nelle no-
stre case, nei nostri ambienti di la-
voro e di amicizia.

Vogliamo continuare a credere
che il nostro essere amici è per fare
spazio a Dio e non a noi stessi, per
fare le cose non da protagonisti, ma
insieme. Il vangelo si fa spazio se si
vive la comunione come dono e
mai come possesso.

Vorrei concludere dicendo gra-
zie al Signore ad alta voce per tutti
quelli che hanno aiutato a fare bella
e credibile l’esperienza di Chiesa.

Un caro augurio a tutti per
un’estate di riposo e ricarica.

Il vostro parroco
don Luigi
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A partire dalla scorsa Quaresima, il Consiglio Pa-
storale Decanale di Trento, in collaborazione con la
Caritas Diocesana, il centro di Ascolto della Caritas
(CedAs), i Punti di Ascolto Parrocchiali (PaP), la Con-
ferenza San Vincenzo e il Credito Solidale, ha deciso
di istituire un Fondo straordinario di solidarietà.

Gli obiettivi del Fondo, la cui prima
sperimentazione durerà un anno, sono:
1. promuovere una cultura della

solidarietà, sollecitando in tutti
uno stile di vita più sobrio;

2. sostenere persone e famiglie in
difficoltà, anche in risposta ai
problemi posti dall’attuale cri-
si economica;

3. raccogliere offerte da privati e
da enti, da distribuire secondo
regole e criteri stabiliti.
Il Fondo è destinato al soste-

gno di persone e famiglie in dif-
ficoltà che vivono nel territorio del Decanato di Trento,
in particolare potranno accedervi persone in situazioni
di oggettiva e temporanea difficoltà, a seguito della per-
dita di una fonte indispensabile di sostentamento.

Si occupa del Fondo una Commissione istituita dal
Consiglio Pastorale Decanale, affiancata da un Comi-
tato di gestione, sulla base di un apposito regolamento.

CHI PUO’ CONTRIBUIRE
AL FONDO?

Singoli cittadini, enti pubblici e privati con un ver-
samento diretto a Cassa Centrale Banca (IBAN: IT32U

03599 01800 000000135563) oppure nella propria par-
rocchia, segnalando la destinazione.

A CHI RIVOLGERSI?
Per richiedere informazioni o presentare richieste

basta rivolgersi:
• al Punto di Ascolto Parrocchiale (PaP) della propria

parrocchia
• al Centro di Ascolto della
Caritas (CedAs) in via Endrici,
27 (n. tel. 0461/261166), aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8.45
alle 9.45
• alla S. Vincenzo di Gardolo
• al proprio parroco
• all’indirizzo mail
      fondosolidarietà@decanatotn.org

Come spiegano i parroci e il
Consiglio Pastorale Decanale

nella lettera di presentazione del Fondo alle comuni-
tà, “Non vorremmo che fosse inteso come un’occa-
sione di batter cassa, ma come un cordiale appello a
ridestare, anzi, a educarci tutti alla solidarietà concre-
ta. (…) Se l’attuale congiuntura economica avesse
l’unico effetto positivo di renderci tutti più solidali,
un domani, speriamo non troppo lontano, si potrà dire
che non ha provocato soltanto danni. (…) Sì, ne sia-
mo certi: da uno stile di vita che fa spazio alla solida-
rietà trarranno vantaggio non solo i bisognosi, ma noi
tutti: ci ritroveremo un po’ meno danaro, ma più ric-
chi d’umanità”.

Fondo straordinario di solidarietà

Giubileo sacerdotale
del nostro Arcivescovo

Domenica 8 giugno
Domenica 8 giugno nella S. Messa delle ore

10.00 festeggiamo il nostro Arcivescovo Luigi
Bressan che celebra 50 anni di Ordinazione sacer-
dotale. Insieme con Lui, ringraziamo il Signore per
il dono che gli ha fatto e per il servizio che con tanto
amore ha donato alla nostra Chiesa Tridentina.
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Lo Sportello
affetti speciali
cerca volontari

accoglienti
Fin dal 1996, all’interno del ser-

vizio Attività sociali del Comune
di Trento, è stata avviata l’attività
dell’accoglienza familiare, che con-
siste nel prendersi cura tempora-
neamente di un bambino o di un
ragazzo quando i genitori, per mo-
tivi di lavoro o per difficoltà per-
sonali e relazionali, non sono in
grado di occuparsene autonoma-
mente.

Ad alcune importanti cerimonie
religiose in Duomo e alle processio-
ni di San Vigilio e del Corpus Domi-
ni partecipano con vistosi mantelli
bianchi ornati da cinque croci rosse i
Cavalieri dell’Ordine Equestre del
santo Sepolcro di Gerusalemme.
Molti si chiedono ancora chi siano,
quale funzione abbiano e perché
portino un mantello che sa molto di
costumi medioevali e ricorda le cro-
ciate. Ed a queste risale la loro origi-
ne. Sono gli eredi dei Canonici del
Santo Sepolcro. Erano monaci e re-
ligiosi che ancora prima della libe-
razione di Gerusalemme assistevano
i pellegrini che si recavano in Terra
Santa. Il Primo Re di Gerusalemme
Balbuino ne fece un ordine equestre
affidandogli  il compito di difendere
il Santo Sepolcro ed aiutare i cristia-
ni pellegrini ed i cristiani di Palestina
chiamati a perpetuare più di tutti gli
altri la memoria del Cristo sulla terra
che lo vide  nascere, operare, morire
e risorgere . Per essere ammessi al-
l’Ordine era necessario meritarlo con
la vita e le opere fatte ed impegnarsi
anche con i voti perpetui di povertà
ed obbedienza a servire la causa.

Oggi le ragioni storiche sono
cambiate, ma Gerusalemme ed il

Santo Sepolcro sono ancora nel cuo-
re dei cristiani. E una terra tormen-
tata come Gerusalemme e la Pale-
stina ha bisogno dell’aiuto dell’in-
tera cristianità anche per sostenere
il nostro diritto, ed il diritto di tutti,
alla libertà religiosa. Ora i Cavalieri
del Santo Sepolcro hanno il  preci-
puo impegno di aiutare anche eco-
nomicamente, con contributo per-
sonale, la Chiesa Cattolica di Pale-
stina e le sue strutture: seminari,
parrocchie e scuole. Attraverso la
presenza di queste realtà si realizza
una miglior convivenza dei gruppi
etnici e politici che abitano quella
regione e si cercano le condizioni
perché tutti possano vivere ed ope-
rare in pace, uno accanto all’altro.
Le difficoltà di ordine politico e
sociale hanno provocato l’esodo di
molti cristiani dalla Palestina. Ora
rischiano di diventare una sparuta
minoranza. Perché possano fermar-
si nelle loro terra è necessario far
sentire la nostra solidarietà.

Voler diventare cavalieri del San-
to Sepolcro non è folclore o solo
memoria, è scelta di vita, dichiarata
e promessa davanti all’altare con l’in-
vestitura e testimoniata pubblicamen-
te con il mantello e le insegne.

Cavalieri del Santo Sepolcro, oggi

Nasce così lo Sportello affetti
speciali, che raccoglie da un lato
le segnalazioni di bisogno e di ne-
cessità di intervento rilevate dai
servizi sociali territoriali, dall’al-
tro la disponibilità di singoli o fa-
miglie, con o senza figli, a diven-
tare volontario accogliente.

L’accoglienza si può articolare
nell’arco di un’intera giornata o di
una parte di essa, per alcuni giorni
alla settimana o quotidianamente,
nei fine settimana, nel periodo esti-
vo, in forma residenziale per peri-
odi brevi e limitati, come l’acco-
glienza notturna.

Per maggiori informazioni o per
segnalare la propria disponibilità:
Sportello affetti speciali
corso Buonarroti n. 55, Trento
telefono 0461/889948
accoglienza_familiare@comune.trento.it
www.comune.trento.it
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RICORDO DELLA CRESIMA
Il “grande giorno” è arrivato!
Erano presenti i ragazzi e le

ragazze delle parrocchie Santi
Martiri, Sposalizio, S. Maria
Maggiore e S.Vigilio.

Ed erano venuti a chiedere e
ad accogliere il dono prezioso
della Confermazione.

Credono nel cellulare e negli
sms per comunicare, credono
nello sport, amano la musica
vestono e seguono alle mode.

Credono nell’amicizia since-
ra, nella solidarietà, ma soprat-
tutto credono nella vita e desi-
derano viverla intensamente.

Custodiscono nel cuore il de-
siderio della felicità e il sogno di
un domani migliore.

Per tutto questo essi sono, e
voi siete, il futuro e la speranza
del mondo e della Chiesa.

Ginevra Arcese
Giulia Barra

Giulia Bonafini
Giovanni Brunato

ritmando ogni momento della
loro vita. E sarà soprattutto
quando il “gioco si fa più duro”,
quando la fedeltà a ciò in cui
credono li porterà inevitabil-
mente a pagare di persona,
sarà allora che lo Spirito di
Dio sprigionerà tutta la sua
energia offrendo l’aiuto neces-
sario.

Pregando e ringraziando il
Signore per averci affidato que-
sti nostri figli, abbiamo tutti in-
sieme fatto festa per loro e con
loro .

Con la gioia nel cuore pren-
diamo atto che essi hanno fatto
la scelta giusta, non hanno avu-
to paura di aprire le porte a
Cristo, di dirgli con entusiasmo:
“Ok Gesù, io ci sono, vengo con
Te !”.

Questi ragazzi e ragazze
hanno le qualità per volare alto
e sanno che la Cresima li impe-
gna in una “mission” veramente
speciale: andare a dire a tutti
forte e chiaro che Gesù il croci-
fisso è vivo e possiede la for-
mula della vera felicità, vivendo
ogni giorno con lo stile delle
beatitudini.

Essi sanno però che non è
facile comportarsi da amici di
Gesù; quando magari un com-
pagno ti prende in giro perché
sei cristiano, allora può manca-
re il coraggio e ti imboschi.

Niente paura. Dal 10 mag-
gio questi ragazzi e ragazze
sono usciti dalla cattedrale con
un amico in più. È lo Spirito
Santo, la forza stessa di Dio
che li accompagnerà sempre,

Gianluca Brunelli
Kenneth Caparas
Massimo Durante

Pietro Fronza

Alessio Tovazzi
Chiara Veronesi
Chiara Zambotti

Martina Gasparrini
Chiara Gualdi Liber

Simone Sirignano
Giulia Tomasi
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“Io la mattina della mia Prima
Comunione non mi trattenevo dal-
la felicità. Quando ho ricevuto Dio
ero colma di gioia e tutto il giorno
mi sono sentita cambiata”.  Queste
sono le parole di Caterina, una dei
25 bambini che domenica 4 mag-
gio hanno ricevuto per la prima volta
l’Eucarestia. Parole che esprimono
la gioia di quella giornata.

Siamo contente di poter raccon-
tare alla comunità parrocchiale una
parte del nostro percorso di catechesi.
Nei nostri appuntamenti quindicina-
li abbiamo affrontato vari episodi
del Vangelo, dalla parabola del seme,
che solo se muore porta frutto,
soffermandoci sul coraggio di sa-
persi abbandonare all’amore del
Padre che sa trasformare in creature
nuove e meravigliose, alla parabola
dei talenti, capendo che ciascuno di
noi ne ha tanti, tocca ad ognuno
scoprirli e donarli ai fratelli. Doni
apparentemente senza valore come
la gentilezza, la pazienza, il sorriso,
la gioia, l’ascolto sono talenti di gran-
de significato per costruire una co-
munità più fraterna.

A Garniga, nel nostro ritiro del 5
e 6 aprile, abbiamo poi riflettuto

Prima Comunione dei bambini delle
parrocchie del Duomo e di S.Maria

scritto da Rosanna, sr.Rina e Valentina

Kyle Abram
Leonardo Barra
Davide Brigadoi
Giulia Caboni Mattana
Riccardo Cozzio
Tommaso Dal Ri
Francesca Dalfovo
Nicolò Dalmaso
Ilaria Depaoli
Maria Emma Depaoli
Marco Goio
Edoardo Leveghi
Maria Vittoria Leveghi

Luca Monti
Luca Moser

Lucia Maria Palumbo
Martina Pedrotti
Vittoria Piacente
Marco Polimeni

Francesca Revolti
Alessia Rossi

Federico Giuseppe Rubino
Virginia Scalfi

Caterina Sforzellini
Camilla Tomasi

Margherita Vialli

con i bambini sull’essere Chiesa-
Comunità cristiana, intesa come
corpo, come vite, come chiesa.
Come corpo, una comunità che è
un Unico corpo, formato da tante
membra, tutte importanti e
interconnesse. Se una sta male tutto
il corpo soffre, se una gioisce tutte
fanno festa. Così i cristiani espri-
mono compassione e conforto gli
uni verso gli altri e sanno rallegrarsi
per la gioia di ciascuno. Come la
vite, il cristiano come tralcio anco-
rato alla vite, simbolo dell’amore
del Padre, fonte di vita e nutrimen-
to. Il cristiano chiamato ad essere
tralcio attivo, capace, con costanza
e impegno, di portare frutto gusto-
so dentro la famiglia e tutta la co-
munità. Come chiesa, cristiani che
si incontrano alla domenica in chie-
sa, nella celebrazione dell’eucare-
stia, nell’incontro importante con
Gesù, via, verità e vita. Chiesa edi-
ficio frequentato con gioia anche
dai bambini, per rendere grazie dei
doni ricevuti e per rendere salda la
propria fede nell’ascolto della Pa-
rola.

Per noi catechiste è stato molto
bello vedere i bambini vivere la

celebrazione con grande intensità
ed  è stato emozionante vedere cia-
scuno consapevole, concentrato e
impegnato a dare del proprio me-
glio perché potesse essere un bel
momento per tutti. Abbiamo pro-
vato una grande gioia, grazie bam-
bini e grazie don Luigi, che con
grande calore ci hai accolti e ci
accompagni.

Concludiamo con alcuni pensie-
ri scritti dai bambini:

“Ero contentissimo che prende-
vo la Particola e quando è arrivato
il mio turno ho sentito Gesù nel
mio cuore. Poi sono andato a dare
la pace agli altri e ai miei genitori,
come ha detto don Luigi. È stata
una giornata fantastica” (Luca).

 “Ho provato tanta felicità e gio-
ia di aver ricevuto Gesù nel mio
cuore e quando ho ricevuto l’Euca-
ristia ho avvertito tanta pace” (Da-
vide).

“Io domenica mi sono sentita
più importante perché ho preso la
Comunione. I due momenti che mi
sono piaciuti di più sono stati quan-
do ho dato il segno della pace ai
miei genitori e quando ho letto la
mia parte. Ero felicissima” (Ilaria).
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L’UNIONE FA LA FORZA
scritto da Lorenza Cuzzolin

Questo è lo slogan del coro gio-
vani e famiglie di S. Maria Maggio-
re e vale non solo all’interno del
gruppo ma anche allargato ad altre
occasioni assieme al coretto Duo-
mo.

Esempio tangibile è il numero
crescente di incontri tra i due cori in
diverse celebrazioni. È da qualche
anno che si uniscono i cori nella
veglia pasquale in S. Maria. Que-
st’anno abbiamo “puntato” in alto
chiedendo di poter animare la Mes-
sa di Natale a mezzanotte in Duo-
mo. Ed è stato un successo sia a
livello qualitativo della performan-
ce che a livello umano. Infatti, non
solo il coro adulti ha “ceduto” la
Messa ma il maestro Paolo Delama
del coro senior del Duomo ci ha
aiutati con molta diponibilità e pa-
zienza a preparare i canti tradizio-
nali natalizi che non sono propria-
mente del repertorio giovanile. E
come ciliegina sulla torta Stefano
Rattini ci ha accompagnati con l’or-
gano durante la Messa. È stata
un’esperienza così positiva che ab-
biamo deciso di riunire i cori in altre
due occasioni: la veglia pasquale in
S. Maria e le cresime in Duomo.
Siamo orgogliosi di testimoniare
fattivamente quest’unità pastorale
che cresce man mano e ci sono occa-
sioni sempre più frequenti per con-
dividere lo stesso presbiterio.

Il coro in trasferta
Domenica 18 maggio il coro adulti della Parroc-

chia di Santa Maria Maggiore si è recato, su invito del
parroco don Duccio Zeni, a Fiera di Primiero dove ha
animato la S.Messa delle ore 10.30.

Nella splendida cornice della Pieve di Fiera, il
coro, stretto attorno alla consolle dell’organo Vegezzi-
Bossi sapientemente suonato dall’organista di
S.Maria Thomas Vulcan, ha animato la S.Messa con
canti tratti dal suo più collaudato repertorio.

Alla bella e partecipata celebrazione è seguito un
momento conviviale presso un ristorante del luogo.

Soddisfazione per tutti in questa bella giornata
trascorsa in gioiosa compagnia.

Noi coro giovani e famiglie di S.
Maria crediamo che bisogna conti-
nuare a insistere a “nutrire” i coristi,
e non solo nel significato più culina-
rio del termine, ma anche con occa-
sioni di incontro. Abbiamo così ide-
ato “il viaggio del coro” che è partito
l’anno scorso con una gita a Parma
di un giorno, e visto il successo ha
replicato quest’anno con 4 giorni a
Roma culminati nell’Angelus con
Papa Francesco. È stata un’esperien-
za positiva sotto ogni profilo. Siamo
riusciti a amalgamare le tre diverse
fasce d’età che compongono il no-

stro coro: giovanissimi, giovani e
adulti con uno scambio continuo di
talenti diversi che ogni componente
del coro possiede. Con il risultato di
aver calamitato nuovi arrivi nel grup-
po e cementato i rapporti già esisten-
ti. Perciò siamo convinti che la no-
stra forza sia data proprio dall’unio-
ne di tante persone rispettando sem-
pre i limiti di ognuno di noi. E se
qualcuno ama il canto e ha voglia di
donare un po’ di tempo alla comuni-
tà, troverà senz’altro accoglienza e
disponibilità in ciascuno dei cori gio-
vanili in S. Maria e in Duomo.
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scritto da Marco Andreatta

Ebbene sì, l’Invicta Duomo si sta preparando ad af-
frontare le ultime 3 partite di campionato: i Piccoli Amici
di Diego, Franco e Fabrizio, impegnati nel torneo Vari-
cella a Cristo Re, hanno già ottenuto matematicamente
l’ammissione alla finalissima a 3 squadre, complimenti,
sono stati davvero bravi e, chissà, le soddisfazioni più
grosse potrebbero ancora arrivare!

L’Invicta C si è presentata nel
girone di ritorno con 2 squadre, una
impegnata nel torneo a 7 giocatori e
1 nel torneo a 5 in modo da favorire
la partecipazione di tutti i bambini
alle varie partite, una scommessa
vinta da parte di Roberto e Giorgio,
i due tecnici, che hanno dichiarato:
“I nostri ragazzi stanno ‘facendosi le
ossa’ in campionato quest’anno ma
il gruppo cresce compatto e progre-
disce di volta in volta, abbiamo già
avuto notevoli soddisfazioni e, in
futuro, la squadra diventerà sempre più amalgamata e
competitiva!”.

L’Invicta B di Lorenzo e Giacomo dopo un avvio un
po’ incerto si è presa delle belle soddisfazioni andando a
vincere partite toste e difficili!

L’Invicta A di Marco e Aldo si sta comportando in
modo positivo con vittorie anche in trasferta, merita
particolare menzione la conquista del Memorial Cuozzo,
disputatosi il 1 maggio a Zambana dove, in una finalissima
al cardiopalmo, i nostri pulcini hanno battuto il Gardolo
per 1 a 0!!!

Gli esordienti di Giorgio e Ser-
gio stanno ottenendo risultati im-
portanti, dimostrando di “saper
soffrire”come le grandi squadre!!

Ma ci si sta preparando anche ai
tornei di giugno: la coppa Biasior, il
torneo Buccella, il torneo organiz-
zato dall’Azzurra per i Piccoli Ami-
ci!! Quest’annata sportiva è stata par-
ticolarmente importante anche per i
festeggiamenti del 60° di fondazio-
ne della società alla presenza del
tecnico del Catania, Rolando Maran,
la stampa del libro “Una squadra da

oratorio” (nel mese di dicembre) e, dulcis in fundo, la
benemerenza nazionale che è stata assegnata all’US Invicta
Duomo per il suo impegno educativo-sociale a favore dei
giovani calciatori, consegnata nientepopodimeno che dalle
mani del presidente della Figc Abete al presidente Marco
Andreatta (Lignano Sabbiadoro 16-17 aprile)!

L’INVICTA DUOMO si prepara al rush finale!

In questi ultimi giorni ci sono stati alcuni incontri a
livello collaborativo con l’Us Virtus Trento e l’Us Aquila
Trento per far proseguire il cammino dei nostri esordienti
nella categoria giovanissimi, staremo a vedere! Nella
sede societaria ha avuto luogo una riunione con la psico-
loga Paola Bertotti che ha proposto per il prossimo anno
un ciclo di incontri di aggiornamento per genitori e
tecnici sull’approfondimento di alcune tematiche riguar-
danti il calcio giovanile.

Un grazie sincero a Maria Toniolatti (super-
magazziniera) e agli arbitri  Stefano e Salvatore.

Forza Invicta Duomo!!!



C a m p e g g i
parrocchiali
Le parrocchie del Duomo e di
S. Maria propongono ai ragaz-
zi e ragazze il campeggio nella
bella e comoda grande casa a
GARNIGA TERME.

dal 27 luglio al 3 agosto
1° turno:

III, IV, V elementare
e I media

dal 3 al 10 agosto
2° turno:

II, III media
e superiori

FESTA DELLA PARROCCHIA
GARNIGA - DOMENICA 8 GIUGNO

A conclusione dell’anno pastorale le comunità parroc-
chiali del Duomo e di S. Maria si ritrovano a Garniga
per concludere in amicizia l’anno pastorale.
Programma: ore 12.00 s. Messa nella chiesetta di S.
Osvaldo, seguirà pranzo (abbondante pastasciutta) of-

ferto dalle nostre Parroc-
chie e dolci vari offerti da
famiglie generose…, giochi
e gare.
L’uscita si farà anche in
caso di pioggia (abbiamo
un tendone meraviglioso).

Giovedì 19 giugno:  Festa in Duomo del
S.S. Corpo e Sangue del Signore

Ore 19.00 S. Messa e processione verso la chiesa del S.S. Sacramento.
Sono particolarmente invitati i bambini della Prima Comunione.

SABATO E VIGILIE
 16.00 S. Francesco Saverio (escluso dal 2/8 al

27/9), Annunziata (escluso dal 1/7 al 31/8)
 16.30 Suffragio (escluso dal 21/6 al 31/8)
 17.00 S. Pietro, S. Donà
 17.30 SS. Trinità, Laste, S. Giuseppe, Vason
 18.00 S. Martino, Bertoniani, Santissimo,

S.Antonio, Campotrentino, Cognola,
Cimirlo, Villamontagna

 18.30 S. Marco (escluso dal 1/07 al 31/
8), Vaneze, S. Cuore, S.Pio X

 19.00 Duomo, Villazzano, Solteri, Ospedale S.
Chiara

 20.00 S.Carlo, Gardolo, Canova, Povo,
S.Rocco, Martignano, Sardagna,
Sopramonte, Gazzadina

 20.15 Cristo Re, S. Apollinare

DOMENICHE E FESTE DI PRECETTO
  6.25 S.Camillo
  7.00 Cimitero
  7.30 Santissimo, Ospedale S. Chiara 
  8.00 Bertoniani, Povo, Gardolo, Villazzano,

Roncafort, Canossiane
  8.15 Duomo     
  8.30 Cognola, Laste, Martignano 
  9.00 S. Pio X, Canova, S. Martino, Venturini,

S. Rocco, Oltrecastello, S. Camillo, S.
Maria Maggiore, Santissimo

  9.30 Redentore, Casa di Riposo (Povo), S.
Cuore, Bertoniani, Sopramonte, Vigolo

ORARIO S. MESSE - decanati di Trento e Povo  (16 giugno 2014 - 14 settembre 2015)

Baselga, S. Donà, Meano
  9.45 Montevaccino  
10.00 Duomo, S. Giuseppe, Solteri, Cristo Re,

S. Carlo, Campotrentino, Laste, Cimitero,
Ospedale S.Chiara, Villazzano,
Villamontagna, Gardolo, Candriai (13/7 al
31/8), Vela, S. Apollinare, Tavernaro,
Sardagna

10.15 S. Pietro    
10.30 Santissimo, S. Antonio, S. Lorenzo, Povo,

Madonna Bianca, Francescani
11.00 S. Pio X (escluso luglio e agosto), Baselga

del Bondone, Cadine, Martignano, Vigo
Meano

11.15 S. Maria Maggiore 
11.30 Laste 
12.00 S. Lorenzo
17.30 Laste
18.00 Bertoniani  
18.30 Salesiani, S. Lorenzo
19.00 Duomo, Cristo Re, Solteri (Centochiavi),

Ospedale S. Chiara
19.30 SS. Trinità
20.00 Martignano, S. Carlo
20.30 Cognola    
21.30 Salesiani

MESSE FERIALI
 6.25 S. Camillo
  7.00 S. Lorenzo (escluso sab.)
  7.10 Duomo

  7.30 Bertoniani, Gardolo, Ospedale S. Chiara,
Francescani

  8.00 Santissimo, S. Pietro, (escluso sab.), S. Gaetano
(lun.), Madonna Bianca (mar. - ven.), S. Rocco
(mer.), Povo, S. Martino (escluso sab.), Canova,
Laste, Villazzano (escluso sab.), Vela (escluso
mer.), Vigo Meano (mar.), Meano (ven.),
Sopramonte (lun.), Baselga B.(mer.), Roncafort
S.Anna (lun., mar. e ven.), Sardagna (mer. e gio.),
Villamontagna (mer. e ven.)

  8.15 Duomo
  8.30 Cognola (escluso sab.), S. Pio X (escluso sab.),

S. Antonio (escluso sab.), Martignano (escluso
mer. e sab.), S. Apollinare (lun. - mer. - gio.), S.
Donà (mar. - ven.), Solteri (escluso mer. e sab.),
S. Cuore (escluso sab.), Cadine (giov.), S. Car-
lo (escluso sab.)

  9.00 Cristo Re, Duomo (escluso dal 30/6 al 31/8),
Salesiani, S. Maria Maggiore

  9.15 Suffragio (escluso sab. - chiuso dal 22/6 al 31/8)    
16.00 Laste, Annunziata (escluso dall’1/8 al 31/8),

Martignano (1° ven.)   
17.00 Ospedale S. Chiara (gio.)
17.30 S. Giuseppe, SS. Trinità
18.00 Candriai (1/7-31/8 mar. e gio.), Laste,

Sopramonte (ven.), Vela (merc.)     
18.30 Solteri (mer.), Bertoniani
19.00 Duomo, Salesiani
20.00 Martignano (lun.), Meano (lun.), Gazzadina

(mer.), Vigo Meano (gio.), Vigolo B. (mar.), S.
Maddalena (gio. escluso luglio e agosto), Ma-
donna della Pace (mar. e gio.), Montevaccino
(mer.), Sardagna (lun.mar. e ven.),
Villamontagna (lun. mer. e ven.), S. Gaetano
Martignano (lun.)

20.15 S.Apollinare (mar. e ven.)  


