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Nuovo sito per le nostre parrocchie consultabile 
anche da telefonino. Lo trovi a questo indirizzo:
http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it. 

DOMENICA 30.9
I° Settimana del Mese Missionario
 Nelle parrocchie del perginese, al 

termine delle s. Messe, ci sarà l’ini-
ziativa “Spezie dal mondo”. Il ricava-
to sarà in favore dei nostri missionari.

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

LUNEDÌ 1.10
- Per tutto il mese di ottobre, dedicato 

alla preghiera a Maria e alle missioni, 
verrà celebrato il s. Rosario a Pergi-
ne, ogni sera, dal lunedì al venerdì, 
alle ore 20.00 nella chiesa di s. Carlo.

 - A Costasavina il s. Rosario sarà ce-
lebrato i dal lunedì al venerdì alle ore 
17.30 nella chiesa parrocchiale.

- Pergine - pres-
so Oratorio ore 
20.30, incontro di 
formazione per le 
catechiste/i di 2° 
media.

- Pergine - in Ca-
nonica, alle ore 
20.30, incontro 

“Sulla tua Parola”. Laici a confronto 
con il Vangelo della domenica seguente.

MARTEDÌ 2.10
-  In Canonica a Pergine, ore 16.30, incon-

tro di formazione per le catechiste del 4° 
anno di Catecumenato di Pergine.

- Pergine - Alle ore 20.00, celebrazione del 
s.Rosario in chiesa di s.Carlo.

MERCOLEDÌ 3.10
- In Oratorio a Pergine dalle ore 16.30- 

19.00 ISCRIZIONI ALLA CATECHESI.
- Pergine - Alle ore 20.00, celebrazione del 

s.Rosario in chiesa di s.Carlo.

-  In Canonica a Pergine, ore 20.30, in-
contro di formazione per le catechiste 
di 5° el.

- 20.30, In Oratorio a Pergine, incontro 
di formazione per le catechiste di 1° 
media.

 - Chiesa dei Frati alle 18.30 (dopo la 
santa messa delle 18.00): celebrazio-
ne del Transito di san Francesco, 
cioè memoria della sua morte;

GIOVEDÌ 4.10
-  Chiesa dei Frati - ore 16.00 s. Messa 

in onore di s.Francesco a cui sono 
invitati in modo particolare tutti i Fran-
cescani Secolari OFS.

Avvisi Parrocchiali della 26a domenica del 
Tempo Ordinario 30 settembre 2018

UFFICIO PARROCCHIALE dal lun. - ven. dalle 9.00-12.00   Tel. 0461-531135  - Fax 0461 041863 
-http://www.parrocchieperginese.diocesitn.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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- 19.30 Chiesa di s. Carlo - Adorazione Eu-
caristica per le vocazioni (NB! Per questo 
mese anticipiamo di mezz’ora l’orario per 
ulteriori impegni serali- Questa sera l’Ado-
razione sostituirà la recita del s. Rosario)

-  In Canonica a Pergine, ore 20.30, incontro 
di formazione per le catechiste di 4° el.

VENERDÌ 5.10
- Pergine - Alle ore 20.00, celebrazione del s.Ro-

sario in chiesa di s.Carlo.

- In Canonica a Pergine, ore 20.30, incontro 
di formazione per le catechiste di 3° el.

SABATO 6.10
- Susà - Alle ore 12.00, celebrazione del 

matrimonio di Paola Bertoldi e Marco Odo-
rizzi. 

- 9.30-12.30 presso Teatro Comunale di Per-
gine: Assemblea Pastorale della Zona 
della Valsugana e Primiero con la pre-
senza dell’Arcivescovo Lauro Tisi.

- A Villa Moretta, nel pomeriggio, a partire 
dalle ore 14.00, incontro per gli animatori 
della Cultura e della Comunicazione.

- in Oratorio a Pergine dalle ore 15.00 - 
18.00 ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 

- Le Confessioni In Chiesa Parrocchiale 
oggi saranno solo nel pomeriggio dalle 
ore 16.00-18.00.

DOMENICA 7.10
- A Pergine - In occasione della “Sagra del Te-

gazzo” alle ore 12.00 celebrazione della Suppli-
ca al Capitello della Madonna del Rosario.

- Ad ore 19.30, presso il capitello del Tegazzo, ce-
lebrazione della s. Messa in onore della Beata 
Vergine Maria del s. Rosario.

- a Canale, nella s.Messa delle ore 10.30, 
ricorderemo il 50° anniversario di profes-
sione religiosa di p. Marco Demattè.

- Pergine, nel pomeriggio, ad ore 15.00, ce-
lebrazione del Battesimo.

- Roncogno, ore 16.00, s. Messa in occasio-
ne del 25° del Capitello della Madonna sul 
sentiero del Cimirlo.

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 

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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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 riveli la tua onnipotenza 
soprattutto con la misericordia e il 
perdono, continua a effondere su di 
noi la tua grazia, perché, camminan-
do verso i beni da te promessi, diven-
tiamo partecipi della felicità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
Prima Lettura - Nm 11,25-29
Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel 
popolo!

Dal libro dei Numeri

In quei giorni, il Signore scese nel-
la nube e parlò a Mosè: tolse parte 
dello spirito che era su di lui e lo 
pose sopra i settanta uomini anzia-
ni; quando lo spirito si fu posato su 
di loro, quelli profetizzarono, ma 
non lo fecero più in seguito.
Ma erano rimasti due uomini 
nell’accampamento, uno chiamato 
Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si 
posò su di loro; erano fra gli iscrit-
ti, ma non erano usciti per andare 
alla tenda. Si misero a profetizzare 
nell’accampamento.
Un giovane corse ad annunciarlo 
a Mosè e disse: «Eldad e Medad 
profetizzano nell’accampamento». 
Giosuè, figlio di Nun, servitore di 
Mosè fin dalla sua adolescenza, 
prese la parola e disse: «Mosè, mio 
signore, impediscili!». Ma Mosè gli 

disse: «Sei tu geloso per me? Fos-
sero tutti profeti nel popolo del Si-
gnore e volesse il Signore porre su 
di loro il suo spirito!».
 

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 18 (19)

R. I precetti del Signore 
    fanno gioire il cuore.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. R.
 
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti. R.
 
Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti. R.
 
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato. R.

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Gc 5,1-6
La vostre ricchezze sono marce.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Ora a voi, ricchi: piangete e grida-
te per le sciagure che cadranno su di 
voi! Le vostre ricchezze sono marce, i 
vostri vestiti sono mangiati dalle tar-
me. Il vostro oro e il vostro argento 
sono consumati dalla ruggine, la loro 
ruggine si alzerà ad accusarvi e divo-
rerà le vostre carni come un fuoco. 
Avete accumulato tesori per gli ultimi 
giorni!

Ecco, il salario dei lavoratori che han-
no mietuto sulle vostre terre, e che 
voi non avete pagato, grida, e le pro-
teste dei mietitori sono giunte agli 
orecchi del Signore onnipotente.

Sulla terra avete vissuto in mezzo a 
piaceri e delizie, e vi siete ingrassati 
per il giorno della strage.

Avete condannato e ucciso il giusto 
ed egli non vi ha opposto resistenza.

Parola di Dio
 

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Gv 17,17b.a)

Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità. 

Alleluia.

Vangelo - Mc 9,38-43.45.47-48
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua 
mano ti è motivo di scandalo, tagliala.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, perché non 
ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nes-
suno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per noi.

Chiunque infatti vi darà da bere un 
bicchiere d’acqua nel mio nome per-
ché siete di Cristo, in verità io vi dico, 
non perderà la sua ricompensa.

Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa 
al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano 
ti è motivo di scandalo, tagliala: è 
meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è 
motivo di scandalo, taglialo: è me-
glio per te entrare nella vita con un 
piede solo, anziché con i due piedi 
essere gettato nella Geènna. E se il 
tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato 
nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue».

Parola del Signore
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Commento al Vangelo 
di padre Hermes Ronchi

“Maestro, c’era uno che scacciava 
demoni e volevamo impedirglielo, 
perché non era dei nostri..”. 
Un uomo, che liberava altri dal male 
e li restituiva alla vita, viene bloccato 
dai seguaci di Gesù. 
Giovanni si fa portavoce di una men-
talità gretta, fatta di barriere e di 
muri, per la quale non conta la vita 
piena dell’uomo, il vero progetto di 
Gesù, ma la difesa identitaria del 
gruppo, il loro progetto deviato. 
Mettono quindi l’istituzione prima 
della persona, la loro idea prima 
dell’uomo: il malato può aspettare, 
la felicità può attendere. Ma la “bella 
notizia” di Gesù non è un nuovo si-
stema di pensiero, è la risposta alla 
fame di più grande vita. Il Vangelo 
non è una morale, ma una sconvol-
gente liberazione.
Infatti Gesù sorprende i suoi: chiun-
que aiuta il mondo a liberarsi e fiori-
re è dei nostri. Semini amore, curi le 
piaghe del mondo, custodisci il cre-
ato? Allora sei dei nostri. Sei amico 
della vita? Allora sei di Cristo.
Quanti seguono il Vangelo autentico, 
senza neppure saperlo, perché se-
guono l’amore. Si può essere di Cri-
sto, senza appartenere al gruppo dei 
dodici. Si può essere uomini e don-
ne di Cristo, senza essere uomini e 
donne della chiesa, perché il regno 
di Dio è più vasto della chiesa, non 
coincide con nessun gruppo. Allora 
impariamo a godere e a ringraziare 

del bene, da chiunque sia fatto. Quel-
li non sono dei nostri. Tutti lo ripe-
tono: gli apostoli di allora e i partiti 
di oggi, le chiese e le nazioni davanti 
ai migranti. Invece Gesù era l’uomo 
senza barriere, uomo senza confini, il 
cui progetto è uno solo: voi siete tutti 
fratelli. Gli esseri umani sono tutti dei 
nostri e noi siamo di tutti, siamo gli 
“amici del genere umano” (Origene).

Tante volte ci sentiamo frustrati, im-
potenti, il male è troppo forte. Gesù 
dice: tu porta il tuo bicchiere d’ac-
qua, fidati, il peggio non prevarrà.
Se tutti i miliardi di persone portas-
sero il loro bicchiere d’acqua, quale 
oceano d’amore si stenderebbe a co-
prire il mondo. Basta un sorso d’ac-
qua per essere di Cristo. 

Ma l’annuncio di Gesù si fa più co-
raggioso: Ti darò cento fratelli, se mi 
segui (Mt 19,29) e intendeva dire: 
cento cuori su cui riposare, ma anche 
cento labbra da dissetare.

Il Vangelo termina con parole dure: 
se la tua mano, il tuo piede, il tuo 
occhio ti scandalizzano, tagliali. Gesù 
ripete un aggettivo: il tuo occhio, la 
tua mano, il tuo piede. 
Non dare sempre la colpa del male 
agli altri, alla società, all’infanzia, 
alle circostanze. Il male si è annidato 
dentro di te: è nel tuo occhio, nella 
tua mano, nel tuo cuore. 

Cerca il tuo mistero d’ombra e con-
vertilo. La soluzione non è una mano 
tagliata, ma una mano convertita. A 
offrire il suo bicchiere d’acqua. 
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1° Settimana:
CONTEMPlAZIONE

«Quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3).

... È la contemplazione del volto di Gesù 
morto e risorto che ricompone la nostra 
umanità, anche quella frammentata per le 
fatiche della vita, o segnata dal peccato. 
La preghiera fiduciosa, la lettura orante 
della Parola di Dio, lampada per i nostri 
passi, è una risposta del cuore che si apre 
a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere tut-
te le voci per ascoltare la soave voce del 
Signore che risuona nel silenzio; per cal-
mare le ansie e ricomporre l’insieme della 
propria esistenza alla luce di Dio.
[“Gaudete et exsultate” n.151, n.156]

Prendiamo a cuore in questa settimana 
il continente Africano:

Signore, concedici 
di avere uno Sguardo d’Amore e di 
rispetto per le genti d’Africa. 
Ti affidiamo questa terra di soffe-
renza, ma anche di grandi risorse, 
umane e non solo.
Donaci di imparare da questi nostri 
fratelli il dono dell’accoglienza e 
della semplicità. 

Dal messaggio del santo padre Francesco per 
la Giornata Missionaria Mondiale 2018

“Insieme ai giovani, portiamo il 
Vangelo a tutti”

Cari giovani, insieme a voi desidero 
riflettere sulla missione che Gesù ci 
ha affidato. Ciò che mi spinge a par-
lare a tutti, dialogando con voi, è la 
certezza che la fede cristiana resta 
sempre giovane quando si apre alla 
missione che Cristo ci consegna. 
«La missione rinvigorisce la fede» 
(Lett. enc. Redemptoris missio, 2), 
scriveva san Giovanni Paolo II,

La vita è una missione

Ogni uomo e donna è una missione, 
e questa è la ragione per cui si trova 
a vivere sulla terra. Essere attratti 
ed essere inviati sono i due movi-
menti che il nostro cuore, soprattut-
to quando è giovane in età, sente 
come forze interiori dell’amore che 
promettono futuro e spingono in 
avanti la nostra esistenza. Nessu-
no come i giovani sente quanto la 
vita irrompa e attragga. Vivere con 
gioia la propria responsabilità per il 
mondo è una grande sfida. Conosco 
bene le luci e le ombre dell’essere 
giovani, e se penso alla mia giovi-
nezza e alla mia famiglia, ricordo 

MESE MISSIONARIO l’intensità della speranza per un futu-
ro migliore. Il fatto di trovarci in que-
sto mondo non per nostra decisione, 
ci fa intuire che c’è un’iniziativa che 
ci precede e ci fa esistere. Ognuno 
di noi è chiamato a riflettere su que-
sta realtà: «Io sono una missione in 
questa terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 273).
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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 30.9 ore 9.00
In onore della Madonna 
def. Antonietta e Gianni

Domenica 7.10 ore 9.00
def. Dario 
def. Rosy

Domenica 30.9 ore 10.30
def. Dellafoglia Guido 
def. Bertoldi Renato 
def. Carlin Pio

Domenica 7.10 ore 10.30
def. Dellai Costantina 
def. Carlin Lorenzo 
def. Pintarelli Guido
def.ti Filippi Costante e Mario.

Domenica 30.9 ore 9.30
def. Mario Sartori

Domenica 7.10 ore 9.30
def. Pietro Prudel

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

Sabato  6.10 ore 20.00

Domenica 30.9  ore 10.00 
def. def. Emilio ed Anna
def. Romana e Renzo Fruet
def. Giovanni e Paolina 
Laner

Mercoledì 3.10   ore 8.00
def. Robin Barendson
sec. int. offerente

Venerdì 5.10 ore 8.00
def. Anna Sofia Pincigher
def. Maria Libardi

Domenica 7.10  ore 10.00 
def. Lino ed Enrico Oss 
Emer ann.
def. Antonio e maria Xausa
def. Ida e Lino Zecchini
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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 30.09
8.00
† Maria Curzel
† Luciano Vendramin
† Luciano Anderle ann
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. l’int. offerente
† Vittoria e Enrico
18.30
 Sec. l’int. offerente
† Gianni Dusini ann

LUNEDÌ 1.10
S. TERESA DI GESÙ BAMBINO
8.30
† Riccardo e Ottilia
† Maria e Mario
† Franca e Siro Bortolotti
† Attilio Andreatta
† Ernesto Anesi ann
† Ettore Boccher
† Erina Zeni

MARTEDÌ 2.10
S. ANGELI CUSTODI
8.30
† Filippo Montrone
† Quirino e Maria
† Enzo Prada e per le  
 anime del Purgat.
† Giuseppe Gadler 
† Mario Bertoldi ann
† Mario Gadler ann

MERCOLEDÌ 3.10
8.30
† Per le anime del Purgatorio
† Def.ti fam. Carli e 
 Bazzanella
† Lina e Andrea
† Gianluca Maoro
† Ivo Laner ann

GIOVEDÌ 4.10
S.FRANCESCO D’ASSISI
8.30
† Giulia Lorenzi ved.  
 Berlanda
† Irma Piva
† Elda e Egidio Zeni
† Sec. l’int. fam. Donadi
† Per le anime

VENERDÌ 5.10
8.30
† Livio e Annamaria ann
† Fausto e Nina Riva
† Ivet
† Def. fam. Carli e Morelli
† Def. fam. Tessadri e  
 Alverà
† Riccardo Turri 30°
 Per le vocazioni
† Romano, Viola e Florio  
 Carlin

 

SABATO 6.10
8.30
† Bruno
† Carmela Conci
† Erminia Ferrari ann
† Francesca Loner
† Lorenzo 
† Def.ti fam. Giovanni  
 Refatti
† Don Evaristo Forrer  
 ann
† Pio Paoli ann
† Sergio Dellai 30°

DOMENICA 7.10
8.00
† Bruno e Angela Lorenzi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Maria Curzel
† Luigina e Mario (4°ann)  
 Antonello
18.30
† Coniugi Carlo e Germana
  Cristoforetti
 In onore della Madonna


