
 

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  

universitaria 

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 

28/01; 11/02; 25/02 

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  

(oratorio) 

20.45 

21.45 

Vezzano 

d.Paolo Devigili 

Mattia Maccabelli 

Laura Lucchetta 

info@noivalledeilaghi.it giovedì 1/02 Canonica  
20.30 

21.30 

Riva Arco Dro 
d.Mattia Vanzo 

Sr.Barbara 

mattiavanzo20@gmail.com 

suorbarbara.fmsc@gmail.com 
venerdì 2/02; 2/03 

Convento 

S.Martino Arco 

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 
 Taio 3/02; Tassullo 

3/03; Fondo 5/05 
Oratorio 

17.00 

18.30 

Lavis 
Giorgio Gottardi 

sr Margherita Girelli 
canossiani.lavis@libero.it Sabato 27/01 Oratorio 

18.30 

20.00 

Val di Sole d.Riccardo Pedrotti ricpedrotti80@gmail.com 
26/01 (Cogolo) 

9/02 (Ossana) 
Oratorio 

20.00 

21.00 

Mezzolombardo d.Samuele Monegatti samuelemon87@gmail.com venerdì 9/02  Oratorio di Denno 
19.00 

20.00 

 



 

 

Dal vangelo secondo Marco (14,1-11) 
 

Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e 

gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo 

morire. Dicevano infatti: "Non durante la festa, perché non vi sia una 

rivolta del popolo". 

Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era 

a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di 

profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro 

e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni, fra loro, che si 

indignarono: "Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo 

per più di trecento denari e darli ai poveri!". Ed erano infuriati contro di 

lei. 

Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto 

un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e 

potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella 

ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per 

la sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, 

per il mondo intero, in ricordo di 

lei si dirà anche quello che ha 

fatto". 

Allora Giuda Iscariota, uno dei 

Dodici, si recò dai capi dei 

sacerdoti per consegnare loro 

Gesù. Quelli, all'udirlo, si 

rallegrarono e promisero di dargli 

del denaro. Ed egli cercava come 

consegnarlo al momento 

opportuno.  

 

  

  
� 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? 

 


