
SEGRETERIA DELLE UNITÀ PASTORALI 

La Segreteria dell’Unità Pastorale svolge funzioni  amministrative 
e di buona gestione delle necessità delle comunità:  
-  Informazioni generali e richieste specifiche per il Parroco  
-  Raccolta delle intenzioni per le sante Messe 
-  Rilascio dei Certificati (Battesimo, Cresima,ecc.) 
-  Iscrizioni alle diverse attività pastorali 
 

UP SACRA FAMIGLIA 

Giorni di 

segretria 

LUNEDÌ dalle ore 10.00 alle 11.00 

GIOVEDÌ dalle ore 17.00 alle 18.00 

Luogo Presso l’abitazione del parroco in via Roma 88 a 
Condino e, a lavori finiti, presso la canonica di Condino 

E-mail upsacrafamiglia@gmail.com 

Telefono 0465-621008 
 

UP MADONNA DELLE GRAZIE 

Giorni di 

segretria 

MARTEDÌ dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

VENERDÌ dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

Luogo Presso la canonica di Creto salendo dall’oratorio 

E-mail upmadonnadellegrazie@gmail.com 

Telefono 0465-674028 

 

IL PARROCO,  
gli altri SACERDOTI e il DIACONO 

Il Parroco, don Vincenzo Lupoli, è il sacerdote responsabile delle 11 
comunità sia dal punto di vista pastorale che legale e amministrativo. 
Don Beppino e don Michele sono sacerdoti collaboratori del Parroco. 
Anche il diacono Giuseppe aiuta il Parroco  nell’azione pastorale. 
Per comunicare direttamente con il parroco o per chiamarlo in 

caso di necessità: 
 

* via e-mail: vincenzo.lupoli@gmail.com (per questioni riservate 

altrimenti usare indirizzo e-mail delle segreterie)  

* abitazione 0465.621008 cell. 380 -3226758 

* Via Roma, 88 - Condino – 38083 Borgo Chiese (TN) 

Riorganizzazione delle Unità Pastorali  
Madonna delle Grazie e Sacra Famiglia 

 

BATTESIMI 

Possono essere celebrati durante la Messa o anche 
senza Messa in un momento concordato con il 
Parroco. Se vi sono più bambini ci si può accordare 
per celebrare il Sacramento insieme. Contattare per 
tempo il Parroco o la segreteria della propria Unità 
Pastorale per accordarsi per la celebrazione. 

 

MATRIMONI 

Partecipare ai corsi di preparazione al matrimonio 
cristiano e poi contattare il Parroco o la segreteria 
per accordarsi per tempo per la data della 
celebrazione e iniziare la documentazione 
necessaria per celebrare il Matrimonio.  
 

CONFESSIONI E ASCOLTO 

Sempre i sacerdoti sono disponibili per ascoltare le 
confessioni dei  fedeli o per un momento di dialogo. A 
Condino nella Chiesa di San Rocco il Sabato dalle 
16.00 alle 17.00. (A Creto non ancora concordato). 

Negli altri paesi anche prima o dopo le Sante Messe. 
 

AMMALATI E SOFFERENTI 

I sacerdoti sono sempre disponibili a far visita 
agli ammalati e ai ricoverati presso ospedale o 
casa di riposo. In qualsiasi momento è possibile 
chiamare il Parroco o la segreteria per accordare 
una visita dei sacerdoti o per vivere insieme ai 
vostri cari che sono ammalati il Sacramento 
dell’Unzione. Il Sacramento lo si può ricevere più volte, quando si 
verifica un aggravarsi della malattia oppure quando capita 
un’altra malattia seria. Quando una persona si sta avvicinando al 
momento della morte non si abbia paura a chiamare il Parroco. 
Quanto il parroco è impossibilitato manderà un altro sacerdote.  
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NUOVI ORARI SANTE MESSE 
 

 

LUNEDÌ   ore 9.15 RSA Strada 

ore 20.00 Condino  
 

MARTEDÌ ore 20.00 Castel Condino/Brione*  

ore 20.00 Praso 
 

MERCOLEDÌ ore 9.45 RSA Condino 

   ore 20.00 Daone 
 

GIOVEDÌ  ore 18.00 Bersone/Por*  

   ore 20.00 Prezzo/Agrone* 
 

VENERDÌ ore 9.00 Creto 

ore 20.00 Cimego  
 

SABATO   ore 18.00 Por 

ore 20.00 Brione 

ore 20.00 Bersone 
 

DOMENICA  ore 9.00 Agrone, Castel Condino, Daone  

ore 10.30 Creto, Condino  

ore 20.00 Cimego, Praso, Prezzo  

 
 

PROGRAMMAZIONE SANTE MESSE 
PER SAGRE E FESTE  

È bene concordare con il Parroco con molto anticipo (almeno un 
mese prima) eventuali celebrazioni di S. Messe straordinarie o 
particolari come anniversari e sacramenti.  
Anche la festa di Sagre e compatroni è bene concordarle e non 
dare più nulla per scontato. 
Si invitano associazioni e gruppi a non aggiungere o pubblicizzare 
Messe senza essersi accordati prima con il Parroco. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 Le intenzioni per le sante messe vanno presentate (anche su 
modulo predisposto) con un anticipo di 15 giorni con il 
nominativo dei defunti da ricordare, il giorno e il luogo della 
celebrazione! 

 Le intenzioni si consegnano alla Segreteria dell’Unità Pastorale 
recandovisi personalmente o telefonicamente.  
Vengono raccolte anche dai Ministri della Comunione oppure 
dai Sacrestani che, in un secondo momento, riporteranno alla 
segreteria.  

 Sempre più è bene non consegnare ai sacerdoti le intenzioni 
delle Messe soprattutto per evitare di fare confusione.  

 Si può inviare anche una mail all’indirizzo: 
messe.intenzioni@gmail.com 

 Per ogni messa intenzione  si dà un’offerta (10 euro). 

 In una Messa si possono ricordare più persone o i defunti di 
una famiglia.  

 Nelle S. Messe delle Solennità, in quelle dei Santi (1° novembre), 
nella Commemorazione dei fedeli defunti (2 novembre) o nelle 
feste patronali non si applicherà nessuna intenzione di defunti 
particolari in quanto sono Messe di tutti i vivi e defunti della 

Comunità. 
 

QUANDO MUORE UNA PERSONA 

Al momento della morte di una persona si 
avvisi il Parroco tempestivamente affinchè lui o 
un altro sacerdote raggiunga la famiglia per un 
momento di preghiera e di benedizione della 
salma.  
Se la persona muore in Ospedale contattare il 
Cappellano tramite il personale dell’ospedale e 

avvisare il Parroco anche attraverso l’impresa funebre. Se muore 
alla Casa di riposo contattare il Parroco o gli altri sacerdoti tramite 
il personale della Casa.  
Il Rosario del giorno prima e quello che precede le esequie viene 
recitato da persone che si occupano di questo servizio.  

* a settimane 

alterne 

 

mailto:messe.intenzioni@gmail.com

