
 

 

Agenda dell’Arcivescovo 

 

Domenica 16/2: il mattino ad Aldeno celebra la S. Messa con l’ordinazione diaconale di 

Peterlini Fabrizio; il pomeriggio a Parrocchia celebra la S. Messa con il conferimento della 

Cresima; a seguire a Raossi visita gli ospiti dell’RSA “don Giuseppe Cumer”; 

Martedì 18/2: la sera in Duomo celebra la S. Messa per il Movimento di Comunione e 

Liberazione; 

Mercoledì 19/2: il pomeriggio a Trento presso l’I.T.T. “M. Buonarroti” incontra i 

maturandi della città; 

Giovedì 20/2: giornata di ritiro spirituale personale; 

Venerdì 21/2: il pomeriggio presiede il Consiglio di Curia; la sera a Villa Lagarina 

partecipa a “Passi di Vangelo” per approfondire con i giovani la Parola di Dio; 

Sabato 22/2: il pomeriggio presso il Seminario incontra i cresimandi di Riva; la sera a 

Trento, S. Antonio celebra la S. Messa; 

Domenica 23/2: il mattino a Dermulo celebra la S. Messa, a seguire a Tres; 

Lunedì 24/2: il pomeriggio presiede il Consiglio Episcopale; 

Mercoledì 26/2: il pomeriggio all’Infermeria del Clero presiede l’adorazione eucaristica; 

la sera in Duomo celebra la S. Messa d’inizio Quaresima con l’imposizione delle ceneri; 

Giovedì 27/2: giornata di ritiro spirituale per il clero diocesano; il pomeriggio a Trento 

incontra il Gruppo disagio psichico; 

Venerdì 28/2: il pomeriggio in Duomo inaugura la mostra di Quaresima dell’UCAI; la sera 

a Trento incontra la comunità Salesiana; 

Sabato 29/2: il pomeriggio partecipa all’Assemblea di Ospitalità Tridentina; a Trento 

presso la parrocchia del Santissimo celebra la S. Messa con il conferimento della Cresima; 

la sera a Trento presso l’Arcivescovile assiste al Concerto Eucaristico di don Gaetano 

Castiglia; 

Domenica 1/3: il mattino ad Arco celebra la S. Messa presso le Pie Madri della Nigrizia; a 

seguire ad Arco celebra la S. Messa presso le Monache Serve di Maria Addolorata; il 

pomeriggio in Seminario celebra la S. Messa e guida il ritiro di quaresima per 

l’Associazione Apostolato della preghiera;  

  


