Gruppi settimanali … per continuare il viaggio con il vangelo di Marco
Mattarello

Pietro Dalprà
Nicola Dadam

Trento
centro

Michele Tomasi
Devis Bamhakl

Trento
nord

d.Francesco Viganò
Rosa Santagata

pietro.dalpra63@gmail.com;
nik.tandem@gmail.com
universitari.tn@gmail.com
michele.tomasi82@gmail.com
devbam16@gmail.com
francesco.vigano@outlook.it
rosa.santagata84@gmail.com

Rovereto

d. Daniel Romagnuolo

romagnuolo.daniel@gmail.com

venerdì
mercoledì
lunedì
domenica
ogni 15 gg
25/03;15/04;12/05

Mori

Oratorio
Cappella
universitaria
via Prepositura 35
Oratorio
Gardolo
Oratorio
Rosmini

20.30-21.30
21.00-22.00
20.00-21.00
21.00-22.00

d. Lorenzo Iori

pastoralegiovanilevallagarina@gmail.com

venerdì

Oratorio

Ala
Sabbionara Avio

d.Lorenzo Iori

pastoralegiovanilevallagarina@gmail.com

date da definire

Oratorio Avio
e Ala

18.30-19.30
+ cena
19.00-20.00
+ cena

Villazzano

p. Antonio Viola

antonio.viola@dehoniani.it

domenica

Oratorio

20.30-21.30

Daniele
Armellini
d.Paolo Devigili
Mattia Maccabelli
Silvia Cozzini
d.Mattia Vanzo
Sr.Barbara
Stefania e
Giacomo

armellini.daniele@gmail.com
lucio_toma@hotmail.com
dopaolodevigili@gmail.com
info@noivalledeilaghi.it
silvia.cozzini@gmail.com
mattiavanzo20@gmail.com
suorbarbara.fmsc@gmail.com

venerdì

Sala Anselmi
(oratorio)

20.45-21.45

date da definire

Canonica

20.30-21.30

venerdì 13/04;
20/04; 11/05

Convento
S.Martino Arco

19.00-20.00

stefy.sartori@gmail.com

martedì

Canonica

19.00-20.00

Val di Non

d.Daniele Armani

danielearmani@virgilio.it

5/05 (Fondo)

Oratorio

17.00-18.30

Val di Sole

d.Riccardo Pedrotti

ricpedrotti80@gmail.com

25/03 (Ossana)

20.30-21.30

Mezzolombardo

d.Samuele Monegatti

samuelemon87@gmail.com

venerdì 6/04

Oratorio
Fai della Paganella
San Michele

Giudicarie

d.Vincenzo Lupoli

vincenzo.lupoli@gmail.com

date da definire

Cognola
Vezzano
Riva Arco Dro
Villa Lagarina

19.00-20.00
20.00-21.00

1-2 giugno 2018
PELLEGRINAGGIO
NOTTURNO
TRENTO – PINÉ
“Non temere Maria
perché hai trovato
grazia presso Dio“
(Lc 1,30)

Dal vangelo secondo Marco (16,1-8)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e
Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al
levare del sole. Dicevano tra loro: "Chi ci farà rotolare via la pietra
dall'ingresso del sepolcro?". Alzando lo sguardo, osservarono che la
pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito
d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: "Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto,
non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai
suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete,
come vi ha detto"". Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro,
perché erano piene
di spavento e di
stupore.
E
non
dissero niente a
nessuno,
perché
erano impaurite.

Cosa hai sottolineato del
vangelo? Quale parola ti
attira?
Che cosa hai scoperto del
volto di Dio? Che cosa ti
inquieta? (per rispondere,
puoi partire dalle azioni di
Gesù nel vangelo)

Quale prospettive apre per la tua
vita questo vangelo?
(per rispondere, puoi metterti al posto
dei personaggi, immaginandoti dentro
la scena: Gesù apre a loro una strada,
un futuro… che può essere anche il
tuo)

Quale domanda resta aperta?

