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DOMENICA 23.9
- Oggi raccol-

ta mensile 
dei viveri per 
la Caristas a 
Pergine, pres-
so l’altare di 
s.Giuseppe.

-S. Vito - Alle 
ore 15.00 ce-
lebrazione del 
Battesimo.

LUNEDÌ 24.9
- Alla sera, ad ore 20.30, in Canonica a 

Pergine, incontro del Consiglio Pasto-
rale di Pergine, Masetti e Zivignago.

MARTEDÌ 25.9
- Al mattino dalle ore 9.30 a Villa Mo-

retta, incontro di tutti i sacerdoti della 
Zona Pastorale della Valsugana e Pri-
miero con l’Arcivescovo.

- Alla sera, alle ore 20.30 a Canale, in-
contro del Consiglio Interparrocchiale 
di Canale, s.Vito e s.Caterina.

MERCOLEDÌ 26.9
- Alla sera, alle ore 20.30, presso la Ca-

nonica di Ischia, incontro con i genitori 
del 3° anno di catecumenato.

GIOVEDÌ 27.9
- Alla sera, ad ore 20.30, presso la Ca-

nonica di Pergine, incontro del Gruppo 
della Pastorale Battesimale di Pergine.

VENERDÌ 28.9
-  Alla sera, alle ore 20.30, presso La 

Sala del Teatro don Bosco all’Oratorio 
di Pergine, presentazione dei Cam-
mini di Catechesi per i genitori che 
iscrivono per la prima volta un loro fi-
glio/a.

SABATO 29.9
- A Pergine - ISCRIZIONI ALLA 

CATECHESI in Oratorio ore 9.00-
12.00.

- A Zivignago, alle ore 11.00, matrimo-
nio di Elena Capovilla e Matteo Corsini.

- A Masetti, alle ore 11.00, matrimonio 
di Dominga Deluca e Michele Dellai.

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale:
-  Dalle 9.30 - 11.30 e dalle 16.00 - 18.00.

- A Trento per l’inizio del mese missionario:
- 17.00 - presso il “Vigilianum” in via En-

drici,14 - proiezione del film “Alganesh” 
film sulla situazione dei campi profughi 
in Etiopia.

- 20.00 - in Cattedrale Veglia Missionaria 
Diocesana.

Avvisi Parrocchiali della 25a domenica 
del Tempo Ordinario - 23 settembre 2018

UFFICIO PARROCCHIALE dal lun. - ven. dalle 9.00-12.00   Tel. 0461-531135  -- Fax 0461 
041863 - http://www.decanatopergine.it  - pergine@parrocchietn.it ’

NOI ORATORI PERGINE presso l’Oratorio il lunedì’ dalle 9 alle 10 e il venerdì dalle 16 alle 17 
- Telefono attivo solo negli stessi orari:  Tel.320/1969888 - mail: noioratoripergine@libero.itNat
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PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA E CARITAS DECANALE DI PERGINE 

OGNI 4° DOMENICA DEL MESE
PRESSO L’ALTARE DI S. GIUSEPPE a PERGINE

        
       RACCOGLIAMO BENI ALIMENTARI 

PER IL PACCO MENSILE 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
I Beni si possono portare anche alla sede Caritas in via Regensburger,6

il  il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30.
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DOMENICA 30.9
I° Settimana del Mese Missionario
 Nelle parrocchie, al termine delle s. Mes-

se, ci sarà l’iniziativa “Spezie dal mon-
do”. Il ricavato sarà in favore dei nostri 

missionari.

- A Roncogno, nel pomeriggio, alle ore 
14.30,  celebrazione del Battesimo.

CARITAS DECANALE - mail. caritas@decanatopergine.it - via Regensburger, 6- tel. 0461-511057
IL CENTRO DI ASCOLTO E’ APERTO AL MARTEDÌ dalle ore 9.00 - 11.00 Il telefono è attivo solo negli stessi orari 

IBAN CARITAS: IT 95 R 0306935225000004191650

Avvisi Parrocchiali 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI
DI PERGINE 2018-2019

- Ci si può iscriversi ai percorsi 
di Catechesi di Iniziazione Cri-
stiana e del Cammino di post 
Cresima per la Terza Media 
presso l’Oratorio nei seguenti 
giorni:

- SABATO 29 settembre 
ore 9.00-12.00

- MERCOLEDÌ 3 ottobre
ore 16.30-19.00

- SABATO 6 ottobre 
ore 15.00 - 18.00.

 N.B! E’ necessario che ad iscrivere 
i bambini e ragazzi sia un genitore! 
La nuova legge Europea della privacy ci 
obbliga a raccogliere il consenso per il 
trattamento dei dati.

 INCONTRO 
DI PRESENTAZIONE 

DEI CAMMINI 
DI CATECHESI 

per i genitori dei bambini 
di seconda elementare 
vogliono iscrivere i loro 

figli a Catechesi 

Venerdì 28 settembre 
ore 20.30 presso 
la Sala del Teatro 

don Bosco
 all’Oratorio di Pergine
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CENTRO AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) via Regensburger, 6 - Aperto il MERCOLEDÌ 14.30-16.30 
Per il conferimento di materiale alla Caritas e Centro Aiuto alla Vita si prega di passare

il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30

Colletta
O Dio, che nell’amore verso di te e 
verso il prossimo hai posto il fonda-
mento di tutta la legge, fa’ che osser-
vando i tuoi comandamenti meritia-
mo di entrare nella vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…

Prima Lettura - Sap 2,12.17-20
Condanniamo il giusto a una morte infamante.

Dal libro della Sapienza

[Dissero gli empi:]
«Tendiamo insidie al giusto,
che per noi è d’incomodo
e si oppone alle nostre azioni;
ci rimprovera le colpe contro la legge
e ci rinfaccia le trasgressioni contro 
l’educazione ricevuta.
Vediamo se le sue parole sono vere,
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine.
Se infatti il giusto è figlio di Dio, 
egli verrà in suo aiuto
e lo libererà dalle mani dei suoi av-
versari.
Mettiamolo alla prova con violenze e 
tormenti, per conoscere la sua mitezza
e saggiare il suo spirito di sopporta-
zione.
Condanniamolo a una morte infa-
mante, perché, secondo le sue paro-
le, il soccorso gli verrà».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale -Dal Salmo 53 (54)

R. Il Signore sostiene la mia vita.
Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia 
bocca. R.
 
Poiché stranieri contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi. R.
 
Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché 
è buono. R.
 

Seconda Lettura - Gc 3,16-4,3
Per coloro che fanno opera di pace viene semi-
nato nella pace un frutto di giustizia.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito 
di contesa, c’è disordine e ogni sorta 
di cattive azioni. Invece la sapienza 
che viene dall’alto anzitutto è pura, 
poi pacifica, mite, arrendevole, pie-
na di misericordia e di buoni frutti, 
imparziale e sincera. Per coloro che 
fanno opera di pace viene seminato 
nella pace un frutto di giustizia.  
Da dove vengono le guerre e le liti 
che sono in mezzo a voi? Non ven-

Liturgia della Parola
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gono forse dalle vostre passioni che 
fanno guerra nelle vostre membra? 
Siete pieni di desideri e non riuscite 
a possedere; uccidete, siete invidiosi 
e non riuscite a ottenere; combattete 
e fate guerra! Non avete perché non 
chiedete; chiedete e non ottenete 
perché chiedete male, per soddisfare 
cioè le vostre passioni.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Cfr. 2Ts 2,14)

Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Van-
gelo, per entrare in possesso della 
gloria del Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 9,30-37
Il Figlio dell’uomo viene consegnato...

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù e i suoi discepo-
li attraversavano la Galilea, ma egli 
non voleva che alcuno lo sapesse. 
Insegnava infatti ai suoi discepoli e 
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e 
lo uccideranno; ma, una volta ucciso, 
dopo tre giorni risorgerà». Essi però 
non capivano queste parole e aveva-
no timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in 
casa, chiese loro: «Di che cosa sta-
vate discutendo per la strada?». Ed 
essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse 
più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici 
e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servito-
re di tutti».

E, preso un bambino, lo pose in mez-
zo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; 
e chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato».

Parola del Signore

Per approfondire...

Da un commento di padre Hermes 
Ronchi

Oggi il Vangelo offre tre nomi sor-
prendenti di Gesù: ultimo, servito-
re, bambino, così lontani dal nostro 
sentire spontaneo, dall’immagine 
ideale dell’Onnipotente. Gesù lun-
go la strada sta parlando di un ar-
gomento di estrema importanza, di 
qualcosa di vitale: sta raccontando ai 
dodici che tra poco sarà ucciso. È in-
sieme con i suoi migliori amici, e loro 
invece di condividere il suo dramma 
parlano di carriere e di posti: chi è 
più grande tra noi?
Sembrano totalmente disinteressati 
a lui e alla sua storia, presi dalle loro 
piccole storie. Immagino la stretta al 
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cuore di Gesù, per un atteggiamen-
to che tra uomini, tra amici, sarebbe 
imperdonabile. E invece ecco emer-
gere in piena luce il suo metodo cre-
ativo, geniale di gestire le relazioni: 
non giudica, non accusa, non rimpro-
vera i suoi, non li ripudia né li riman-
da a casa per questo, lui ha capito 
che i dodici non sono uomini dal cuo-
re vuoto o banale, hanno solo tanta 
paura di quella prospettiva di morte, 
tanta paura da rimuoverla perfino dai 
discorsi.
Gesù allora inventa una strategia per 
educarli ancora: per vincere la paura, 
li accompagna con forza e tenerez-
za dentro il suo sogno. Prima di tutto 
mette i discepoli, e noi con loro, sotto 
la luce di quel limpidissimo e stravol-
gente assunto: chi vuol essere il pri-
mo sia l’ultimo e il servo di tutti.
Poi spiega questa parola inedita con 
un gesto inedito: Prese un bambino, 
lo pose in mezzo, lo abbracciò e dis-
se: chi accoglie uno di questi bambini 
accoglie me. Tutto il Vangelo racchiu-
so in un abbraccio. Dato a «un bam-
bino, dove il solo fatto di esistere è 
già un’estasi» (Emily Dickinson). Dio 
è così, come un abbraccio. È solo ac-
coglienza e tenerezza. Dio è un ba-
cio, amava ripetere don Benedetto 
Calati, un grande dello spirito.
Poi Gesù fa un passo ancora oltre, si 
identifica con i piccoli: chi accoglie 
uno di questi bambini accoglie me. 
Lui è nei piccoli, negli ultimi, in co-
loro che sono in fondo alla fila; lui sa 
bene che il mondo non sarà salvato 
dagli editti dei re o dalle decisioni 

dei potenti, non sarà mai il faraone a 
mandare liberi i suoi schiavi. Il mon-
do sarà salvo quando il servizio sarà 
il nome nuovo della civiltà (chi vuol 
essere il primo si faccia il servo di 
tutti) e nessuno sarà escluso. Quan-
do al centro di ogni progetto, della 
chiesa e della società, della famiglia 
e della comunità, saranno posti i pic-
coli, i poveri, i deboli. Quando tu, ab-
bracciando loro, capirai ti abbracciare 
Dio.
Potessimo dire, come Gesù, ai nostri 
piccoli, a quelli che ci sono affidati: ti 
metto al centro della mia vita e ti ab-
braccio. Allora il sogno di Gesù dalla 
periferia del mondo arriverà a con-
quistare il centro della città dell’uomo.

ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com
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Angal  18/9/2018

Caro Don Antonio, ho visto dal foglio set-
timanale che la parrocchia economica-
mente è in perdita, con più spese che ri-
cavi, oltre al grosso debito dei lavori fatti. 
 Da me non è diverso, anche se 
mi è più facile tagliare le spese, visto che 
le entrate sono misere.  Senza un aiu-
to esterno noi non saremmo in grado di 
svolgere il lavoro pastorale.  
 La settimana scorsa, il Vescovo 
ha convocato tutti i parroci per dire che le 
parrocchie dovranno sostenere la diocesi, 
visto che da Roma alle diocesi non daran-
no più i contributi del passato.  Ho conse-
gnato  al Vescovo il resoconto economico 
della parrocchia  dello scorso anno e dei 
primi sei mesi di quest’anno in cui si vede 
chiaramente il debito. Ho detto  che non 
vedo in che modo i cristiani potranno so-
stenere la diocesi se nemmeno riescono 
con la parrocchia. La situazione di pover-
tà è reale, cosa ti aspetti da chi non ha 
abbastanza cibo per la propria famiglia?  
Da una siccità che riduce drasticamente i 
raccolti? 
 Per tanti anni noi missionari 
abbiamo investito con mezzi economici 
per formare una Chiesa, il rovescio del-
la medaglia è il poco contributo locale, la 
mancanza di responsabilità nei cristiani 
nel contribuire a formare la “loro” chiesa, 
un certo orgoglio di sentirsi adulti nella 
fede concreta. Noi, nei loro confronti, sia-
mo sempre dei ricchi anche se abbiamo 
uno stile di vita semplice  e mangiamo 
con loro nel villaggio, dopo gli incontri di 
preghiera. 
 Sono riprese le scuole, i soliti 
problemi e, quel che è peggio, prospetti-
ve di lavoro per chi finisce, praticamente 
nulle.  l’unica occupazione redditizia ( ma 
ad alto rischio)  è fare il soldato per difen-
dere il sistema. 
 La mia preghiera è che il Signo-

re, nella sua Provvidenza, mi conceda il 
necessario per continuare l’evangelizza-
zione di questo popolo in cui mi trovo.  
Posso testimoniare che nella mia vita  ho 
sperimentato come  la Provvidenza c’è. 
Sempre in comunione di preghiera, 
ti saluto,

p. Elio.

ore 9.15-12.30
Teatro comunale 

di Pergine

Arcidiocesi di Trento
AVVISO SACRO

La zona pastorale Valsugana - Primiero - Folgaria, 
Lavarone e Luserna in ASSEMBLEA con il vescovo Lauro

L’incontro, promosso 
dalla comunità ecclesiale, 
è aperto a tutti

diComunità
Passi  

Per gli animatori 
della comunicazione
e della cultura l’incontro prosegue 
nel pomeriggio a partire dalle ore 14.00

sabato 6 ottobre
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INTENZIONI SANTE MESSE A ZIVIGNAGO

INTENZIONI SANTE MESSE A MASETTI

INTENZIONI SANTE MESSE A SUSA’

INTENZIONI SANTE MESSE A COSTASAVINA

INTENZIONI SANTE MESSE A RONCOGNO

Domenica 23.9 ore 9.00
def.Livia, Luigi, Manuela, Nello

Sabato 29.9 ore 11.00, matrimonio di 
Dominga Deluca e Michele Dellai.

Domenica 30.9 ore 9.00
sec. int. dell’offerente 
In onore della Madonna

Domenica 23,9 ore 10.30
def. Valgoi Maria

Domenica ore 10.30
def. Dellafoglia Guido 
def. Bertoldi Renato 
def. Carlin Pio

Domenica 23.9 ore 9.30
def. Garbellotti Francesco

Domenica ore 9.30

Sabato  22.9 ore 20.00
def. Davide Broll, 
def. Domenico e Anna Zeni.

Sabato 29.9  ore 20.00
def. Pedron Marcello
def. Lazzeri Celeste e Santina

Domenica 23.9  ore 10.00 
def. Lino e Daria Pintarelli
Sec. int. offerente
def. Lino Oss Emer

Mercoledì 26.9   ore 8.00
def. def. don Bruno Gadler ann
sec. int. offerente

Venerdì 28.9   ore 8.00
def. def. Alberto Gadler
def. Arturo Boninsegna

Domenica 30.9  ore 10.00 
def. def. Emilio ed Anna
def. Romana e Renzo Fruet
def. Giovanni e Paolina 
Laner
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INTENZIONI SANTE MESSE A PERGINE

Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla s. Messa che 
celebra. Durante la preghiera del canone (dopo la consacrazione) - nei soli giorni feriali - 
vengono nominati tutti i nomi. Le altre intenzioni e le rispettive offerte, vengono inviate 
a missionari o ad altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che celebrano. 

Per chi volesse fare offerte tramite Banca, a copertura della situazione debitoria 
della Parrocchia Natività di Maria in Pergine Valsugana, 

può utilizzare questo IBAN: IT40R0817835220000000000214
c/o Cassa Rurale Alta Valsugana intestato a: 

Parrocchia Natività di Maria - Pergine Valsugana

DOMENICA 23.09
8.00
† Antonia Intini
† Anna Peghini
† Adriano Tessadri
† Def.ti fam. Anselmi e  
 Tomasi
† Luigi Massenzi
† Armando Speccher
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. l’int. offerente
18.30
† Renzo Anderle (ann.)
† Sebastiano Vadalà

LUNEDÌ 24.09
8.30
† Def.ti sorelle Lorenzi
† Maria Gozzer Anderle
† Lino Tomaselli
† Giuseppe Andreatta
† Elena e Luigi Fontanari
  ann
† Carmela
† Luigina Donati ann
† Armando Speccher
† Angelina e Renzo Toldo

MARTEDÌ 25.09
8.30
† Silvio Fontanari
† Franco Gobber
† Carlo e Carolina Ambrosi
† Irma ann e Mario
† Armando Speccher
† Carmela Zanei Groff

MERCOLEDÌ 26.09
SANTI COSMA E DAMIANO
8.30
† Def. fam. Guido Battisti
† Eugenia Fusco in Mottola
† Armando Speccher
† Delfina Motter
† Claudio Roat
+  Udalrico Eccel
+  Elena, Luigi e Carolina

GIOVEDÌ 27.09
S. VICENZO DE PAOLI
8.30
† Maria Curzel
† Flavia Dellagnolo
† Mario Parrotto e Mario  
 Pispico
† Eleonora e Mario 
 Giovannini

VENERDÌ 28.09
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† Aduo e fam.
† Sec. l’int. Piazza

SABATO 29.09
SS. MICHELE GABRIELE E 
RAFFAELE
8.30
† Rita Beber
† Carolina Frisanco ann
† Sec. l’int. M.P.M.
† Aldo Girardi
† Fam. Vallieri
† Luigi Santuari ann
† Per le anime

DOMENICA 30.09
8.00
† Maria Curzel
† Luciano Vendramin
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. l’int. dell’offerente
† Vittoria e Enrico
18.30
 Sec. l’int. dell’offerente


