
 

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

Mattarello 
Pietro Dalprà 

Nicola Dadam 

pietro.dalpra63@gmail.com; 

nik.tandem@gmail.com 

venerdì 

 
Oratorio 

20.30 

21.30 

Trento 

centro 

Michele Tomasi 

Devis Bamhackl 

universitari.tn@gmail.com 

michele.tomasi82@gmail.com 

devbam16@gmail.com 

mercoledì 

Cappella universi-

taria 

via Prepositura 35 

21.00 

22.00 

Trento 

nord 

d.Francesco Viganò 

Rosa Santagata 

francesco.vigano@outlook.it  
rosa.santagata84@gmail.com 

lunedì 

 

Oratorio 

Gardolo 

20.00 

21.00 

Rovereto d. Daniel Romagnuolo romagnuolo.daniel@gmail.com  

domenica 

ogni 15 gg 

17/12;7/01/14/01 

Oratorio 

Rosmini 

21.00 

22.00 

Mori 

 
d. Lorenzo Iori pastoralegiovanilevallagarina@gmail.com 

venerdì 

 
Oratorio 

18.30 

19.30 + cena 

Ala 

Sabbionara Avio 
d.Lorenzo Iori pastoralegiovanilevallagarina@gmail.com date da definire 

Oratorio Avio 

e Ala 

19.00 

20.00 + cena 

Villazzano p. Antonio Viola antonio.viola@dehoniani.it 
venerdì 

 
Oratorio 

20.00 

21.00 

Cognola 
Daniele 

Armellini 

armellini.daniele@gmail.com  

lucio_toma@hotmail.com 

venerdì 

 

Sala Anselmi (ora-

torio) 

20.45 

21.45 

Vezzano 

d.Paolo Devigili 

Mattia Maccabelli 

Laura Lucchetta 

info@noivalledeilaghi.it 
mercoledì 10/01 

giovedì 1/02 
Canonica 

20.30 

21.30 

Riva Arco Dro 
d.Mattia Vanzo 

Sr.Barbara 

mattiavanzo20@gmail.com 

suorbarbara.fmsc@gmail.com 
venerdì 22/12 

Chiesa S.Sisinio - 

Dro 

19.00 

20.00 

Villallagarina 
Stefania e 

Giacomo 
stefy.sartori@gmail.com mercoledì Canonica 

19.00 

20.00 

Val di Non Don Daniele danielearmani@virgilio.it 

Rumo 13/01; Taio 

3/02; Tassullo 

3/03; Fondo 5/05 

Oratorio 
17.00 

18.30 

Valsugana 
Valentina Re 

d.Paolo Vigolani 

valentina.re@hotmail.it 

paolovigo19@libero.it 
mercoledì 20/12 Oratorio di Selva 

20.45 

21.45 

Val di Sole d.Riccardo Pedrotti ricpedrotti80@gmail.com venerdì 22/12 Oratorio di Ossana 
20.00 

21.00 

Mezzolombardo d.Samuele Monegatti samuelemon87@gmail.com 
12/01 Mezzocorona; 

9/02 Denno 
Oratorio 

19.00 

20.00 

 



 

 

Dal vangelo secondo Marco (10,35-45) 

 

 

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 

"Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo". Egli 

disse loro: "Che cosa volete che io faccia per voi?". Gli risposero: 

"Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra". Gesù disse loro: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete 

bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io 

sono battezzato?". Gli risposero: "Lo possiamo". E Gesù disse loro: "Il 

calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 

battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 

mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato". 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: "Voi sapete che coloro 

i quali sono considerati i governanti delle 

nazioni dominano su di esse e i loro capi 

le opprimono. Tra voi però non è così; 

ma chi vuole diventare grande tra voi 

sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 

primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche 

il Figlio dell'uomo infatti non è venuto 

per farsi servire, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti". 

  

 

  

  
� 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? 

 


