
 

 

Agenda dell’Arcivescovo 

 

 

Domenica 5/2: il mattino a Luserna celebra la S. Messa per il 100° della chiesa; 

Lunedì 6/2: la sera a Trento presenta la proposta degli incontri sul Vangelo per adulti “Sulla 

Tua parola” alla Consulta delle Aggregazioni Laicali; 

Martedì 7/2: a Padova con la Conferenza Episcopale del Triveneto; 

Mercoledì 8/2: il mattino in Cattedrale celebra la S. Messa con mons. Ivo Muser per il clero 

di Bolzano; la sera in Cattedrale celebra la S. Messa per S. Bakhita; 

Giovedì 9/2: la sera a Caldonazzo presiede la Veglia vocazionale; 

Venerdì 10/2: il pomeriggio a Trento S. Pietro celebra la S. Messa in occasione del 10° 

anniversario di don Dante Clauser; la sera ad Arco incontra adolescenti e giovani della 

parrocchia; 

Sabato 11/2: il mattino a Cavalese guida l’Assemblea della Zona pastorale Fiemme e Fassa; 

il pomeriggio presso l’Ospedale S. Chiara celebra la S. Messa in occasione della Giornata 

Mondiale del Malato; 

Domenica 12/2: il mattino presso il Santuario di Pinè celebra la S. Messa in occasione della 

Giornata Mondiale del Malato; 

Lunedì 13/2: il mattino presiede il Consiglio Presbiterale; il pomeriggio il Consiglio 

Episcopale; in Seminario partecipa alla Prolusione dell’A.A. di STAT e ISSR con la 

consegna dei Diplomi; 

Martedì 14/2: la sera ad Ala presiede la veglia di preghiera a conclusione del ciclo 

d'incontri della Pastorale del Lavoro; 

Giovedì 16/2: la sera a Trento presiede “Passi di Vangelo” per approfondire con i giovani la 

Parola di Dio; 

Venerdì 17/2: il pomeriggio presiede il Consiglio di Curia; la sera a Borgo Valsugana 

presiede la Veglia di preghiera in occasione dell’avvio del fine settimana di spiritualità; 

Sabato 18/2: il mattino a Rovereto guida l’Assemblea della Zona pastorale Vallagarina; 

Martedì 21/2: la sera in Duomo celebra la S. Messa per il Movimento di Comunione e 

Liberazione; 

Mercoledì 22/2: la sera in Duomo celebra la S. Messa d’inizio Quaresima con 

l’imposizione delle ceneri; 

Giovedì 23/2: il mattino guida la giornata di ritiro spirituale per il clero diocesano; 

Venerdì 24/2: a Zelarino per la Commissione Comunicazioni sociali della CET; 

Sabato 25/2: il mattino a Villa Moretta presiede il ritiro quaresimale per il Centro Famiglia; 

il pomeriggio a Rovereto Sacra Famiglia celebra la S. Messa con il conferimento della 

Cresima per le parrocchie di Besenello, Calliano e Volano; 

Domenica 26/2: il pomeriggio a Trento presenta la proposta degli incontri sul Vangelo per 

adulti “Sulla Tua Parola”; 


