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

Tegazzo” alle ore 12.00 celebrazione del-
la Supplica al Capitello della Madonna del 
Rosario.

- Ad ore 19.30, presso il capitello del Tegaz-
zo, celebrazione 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 professione religiosa di p. Marco 
Demattè.

- Pergine, nel pomeriggio, ad ore 15.00, 
celebrazione del Battesimo di Allegra 
Fontanari  e Federico Salati.

- Roncogno, ore 16.00, s. Messa in oc-
casione del 25° del Capitello della Ma-
donna sul sentiero del Cimirlo.

LUNEDÌ 8.10

- Al mattino, ad ore 9.30, In Canonica, 
riunione della Caritas.

- 16.30, in Canonica segreteria del 
Consiglio Pastorale di Pergine,Zivi-
gnago e Masetti.

- Teatro-Oratorio di Pergine ore 20.30, 
in occasione della rassegna “Re-
ligion Tuday” verranno proiettati i 
film:”Beneath the silence” e “Italian 
miracle” - Ingresso gratuito.

MARTEDÌ 9.10
-  Alla sera, ad ore 20.30, presso l’O-

ratorio di Roncogno, incontro delle 
catechiste/i di Susà-Costasavina e 
Roncogno.

MERCOLEDÌ 10.10
- Al mattino, dalle ore 10.00, in Canoni-

ca, incontro sacerdoti delle Comunità 
del Perginese.

- Nel pomeriggio, alle ore 16.30 in Ca-
nonica a Pergine, incontro di forma-
zione per le catechiste del 1° anno di 
Catecumenato di Pergine.

- Alla sera, ad ore 20.30, in Canonica a 
Pergine, incontro di formazione per le 
catechiste/i della 2° el.

Avvisi Parrocchiali della 27a domenica del 
Tempo Ordinario 7 ottobre 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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- Chiesa dei Frati, alla sera, 
dalle 20.30 alle 21.30 sem-
pre sul vangelo della do-
menica seguente.

GIOVEDÌ 11.10
- Nel pomeriggio, ad ore 

17.00, incontro di forma-
zione per le catechiste del 
3° anno di Catecumenato 
di Ischia.

- Alla sera, alle ore 20.30, 
presso la Canonica di 
Ischia, incontro per tutti i 
genitori dei ragazzi/ e di 
catechesi.

- Villa Moretta ore 20.30, In-
contro dei “Laici della Mi-
sericordia”. Il Volto Miseri-
cordioso di Gesù ci rivela 
la MISERICORDIA del Pa-
dre. Argomento: Significa-
to etimologico biblico del 
termine MISERICORDIA.

VENERDÌ 12.10
- Alle 17.30, in Canonica a 

Pergine, incontro delle ca-
techiste del 4° catecume-

nato di Pergine.

-  Questa sera, alle ore 
20.30, in Oratorio a Pergi-
ne, iniziano gli incontri de-
gli adolescenti (superiori).

- A Canale, alle ore 20.30, 
incontro dei genitori dei ra-
gazzi/e di Catechesi.

SABATO 13.10

- Confessioni In Chiesa Par-
rocchiale: dalle 9.30 - 11.30 
e dalle 16.00 - 18.00.

- Costasavina - Nel pomerig-
gio, ore 14.30,  Adorazione 
Eucaristica in Chiesa.

- Susà - nel pomeriggio, alle 
ore 16.00, celebrazione 
del Battesimo.

DOMENICA 14.10
- Nel pomeriggio, alle ore 

15.00, a Pergine, cele-
brazione della s.Messa di 
Inizio anno Catechistico e 
Oratoriano a cui seguirà 
un momento di festa in 
Oratorio.

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 

CELEBRAZIONE DEL S. ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE

PERGINE - Chiesa di s. Carlo - dal lunedì al venerdì, alle ore 20.00.
COSTASAVINA - Chiesa Parrocchiale - dal lunedì al venerdì alle ore 17.30.
RONCOGNO - Chiesa Parrocchiale - tutti i giorni (tranne il sabato) alle ore 20.00.



Avvisi Parrocchiali - Pergine-Zivignago-Masetti-Susà-Costasavina-Roncogno   pag. 3

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, fonte di ogni bene, che esau-
disci le preghiere del tuo popolo al di 
là di ogni desiderio e di ogni merito, 
effondi su di noi la tua misericordia: 
perdona ciò che la coscienza teme e 
aggiungi ciò che la preghiera non osa 
sperare. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...
 
Prima Lettura - Gen 2,18-24
I due saranno un’unica carne.

Dal libro della Gènesi

Il Signore Dio disse: «Non è bene che 
l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto 
che gli corrisponda».
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo 
ogni sorta di animali selvatici e tut-
ti gli uccelli del cielo e li condusse 
all’uomo, per vedere come li avrebbe 
chiamati: in qualunque modo l’uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo 
nome. Così l’uomo impose nomi a 
tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutti gli animali selvatici, ma 
per l’uomo non trovò un aiuto che gli 
corrispondesse.
Allora il Signore Dio fece scendere 
un torpore sull’uomo, che si addor-
mentò; gli tolse una delle costole e 
richiuse la carne al suo posto. Il Si-
gnore Dio formò con la costola, che 
aveva tolta all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo.

 Allora l’uomo disse:
«Questa volta è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».
Per questo l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno un’unica carne.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 127 (128)

R. Ci benedica il Signore tutti i 
giorni della nostra vita.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.
 
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa. R.
 
Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion. R.
 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele! R.

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Eb 2,9-11
Colui che santifica e coloro che sono santificati 
provengono tutti da una stessa origine.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di 
poco inferiore agli angeli, lo vediamo 
coronato di gloria e di onore a causa 
della morte che ha sofferto, perché 
per la grazia di Dio egli provasse la 
morte a vantaggio di tutti.
Conveniva infatti che Dio - per il qua-
le e mediante il quale esistono tutte 
le cose, lui che conduce molti figli alla 
gloria - rendesse perfetto per mezzo 
delle sofferenze il capo che guida alla 
salvezza.
Infatti, colui che santifica e coloro 
che sono santificati provengono tut-
ti da una stessa origine; per questo 
non si vergogna di chiamarli fratelli.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo (1Gv 4,12)
Alleluia, alleluia.
Se ci amiamo gli uni gli altri,
Dio rimane in noi e l’amore di lui
è perfetto in noi. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 10,2-16
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, alcuni farisei si avvi-
cinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. 
Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha 
ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripu-
dio e di ripudiarla».

 Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi que-
sta norma. Ma dall’inizio della cre-
azione [Dio] li fece maschio e fem-
mina; per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una car-
ne sola. Così non sono più due, ma 
una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e 
ne sposa un’altra, commette adulte-
rio verso di lei; e se lei, ripudiato il 
marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio».
 
Gli presentavano dei bambini perché 
li toccasse, ma i discepoli li rimpro-
verarono. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò e disse loro: «Lasciate che 
i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti ap-
partiene il regno di Dio. In verità io vi 
dico: chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo 
le mani su di loro.

Parola del Signore

Per approfondire
(Da una omelia di papa Francesco)

Rileggendo il brano del Vangelo, «que-
sti farisei, o anche dottori della legge, 
si avvicinarono e per metterlo alla pro-
va gli fecero una domanda casistica, 
quelle domande della fede che “si può 
o non si può”, dove la fede è ridotta a 
un “sì” o a un “no”»... 
Per i farisei, invece, la questione è «si 
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può o non si può». E «la vita cristiana, 
la vita secondo Dio, secondo questa 
gente, è sempre nel “si può” e “non si 
può”, per metterlo alla prova».

Ma «quando sente queste cose, il cuo-
re di Gesù soffre e va oltre: va oltre; 
va su, va su» ha spiegato il Papa. «La 
domanda è sul divorzio, sul matrimo-
nio: per loro, il matrimonio sembra che 
fosse “si può o non si può”; fino a che 
punto devo andare avanti, fino a che 
punto no». Invece, Gesù va su e arriva 
fino alla creazione e parla del matrimo-
nio che forse è la cosa più bella» che il 
Signore ha fatto «in quei sette giorni, 
sono sette tappe». 

«È forte quello che dice il Signore». 
«Dio li ha creati dall’inizio così e non 
dice “sono un solo spirito, un solo 
amore”, no: “una carne”, proprio non 
si può dividere quello!». E così «l’uo-
mo e la donna lasciano le loro famiglie 
per incominciare una nuova strada, un 
nuovo cammino». Per questo «c’è una 
rottura nell’uomo e nella donna per ini-
ziare questo: la rottura con quello che 
era prima, con la famiglia che era pri-
ma; “lascia per diventare” e poi tutta la 
vita questo cammino di andare avanti 
insieme, non due, ma uno». Dunque, 
«andare nella vita così, uno, e quello 
che è uno deve rimanere uno: questo è 
quello che dice il Signore».

Alle volte c’è la disgrazia che non fun-
ziona  ed è meglio separarsi per evitare 
una guerra mondiale, ma questa è una 
disgrazia. Piuttosto «andiamo a vedere 
il positivo»...

A chi si domanda: «come è Dio?», si 
può suggerire di guardare «quel ma-
trimonio che da tanti anni va insieme, 
lotta e fa figli e va avanti: guarda, Dio 
è così!». Proprio quei due sposi «sono a 
immagine e somiglianza di Dio». Dav-
vero «il matrimonio è una predica si-
lenziosa a tutti gli altri, una predica di 
tutti i giorni». Ed «è doloroso» consta-
tare che una coppia che vive da «tanti 
anni insieme non è notizia» per «i gior-
nali e i telegiornali». Invece «notizia è 
lo scandalo, il divorzio o questi che si 
separano: a volte si devono separare, 
come ho detto, per evitare un male 
maggiore». Ma «l’immagine di Dio non 
è notizia» ha ribadito Francesco, ricor-
dando ancora che «questa è la bellezza 
del matrimonio»: gli sposi «sono a im-
magine e somiglianza di Dio e questa è 
la notizia nostra, la notizia cristiana».

«Dobbiamo pensare di più a questo» 
ha suggerito il Papa. «Non è facile an-
dare avanti nella vita matrimoniale, 
nella vita di famiglia, perché vi sono 
tanti problemi — ha riconosciuto — ma 
quando si riesce ad andare avanti e 
non si cade nel fallimento, quanta bel-
lezza!». Forse la virtù più importante 
nella coppia — sia dell’uomo sia della 
donna — è la pazienza». Sì, per portare 
avanti un matrimonio ci vuole pazien-
za. Ci vuole pazienza. Ma è la pazien-
za che porta avanti questa immagine e 
somiglianza di Dio».

ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com
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«Siamo i collaboratori,
della vostra gioia» (2 Cor 1,24).

La chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, 
quella chiamata che rivolge anche a te è: 
“Siate santi perché io sono santo.” (1PT 1,16) . . .
La santità è nel popolo di Dio paziente: 
nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, 
negli uomini e nelle donne che lavorano 
per portare il Pane a casa, 
nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. 
In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno 
è la santità della Chiesa militante. 
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, 
di quelli che vivono vicino a noi 
e sono un riflesso della presenza di Dio.
[“Gaudete et exsultate” n.7, n 10]

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Americano:

Signore, Sguardo di Protezione Paterna,
ti chiediamo fortemente di illuminare
l’America e quanti operano in questo paese:
missionari, cristiani, politici.
Fa che il loro operato 
sia illuminato dalla Tua Santa Sapienza 
e abbia a cuore veramente il bene comune.
Amen.

MESE MISSIONARIO

2° Settimana:

VOCAZIONE
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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 7.10 ore 9.00
def. Dario 
def. Rosy

Domenica 14.10 ore 9.00
def.ti Ezio, Pio e Assunta

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

Domenica 14.10 ore 10.30
def. Broll Flora 
def. Pasqualini Leonardelli Maria 
def.ti famiglia Lunz Luigi 
def. Pompermaier Luigi

Domenica 7.10 ore 9.30
def. Prudel Pietro

Domenica 14.10 ore 9.30
def. Franceschi Vincenzo

Sabato 6.10 ore 20.00
def. Grazielle ed Elisa

Sabato 13.10 ore 20.00
def. Gadler Ezio
in ringraziamento

Domenica 7.10  ore 10.00 
def. Lino ed Enrico Oss 
Emer ann.
def. Antonio e maria Xausa
def. Ida e Lino Zecchini

Mercoledì 10.10   ore 8.00
def. Ottavio Beber
def. fam. Motter Attilio

Venerdì 12.10   ore 8.00
def. Renzo Pallaoro ann.
sec. int. offerente

Domenica 14.10  ore 10.00 
def. Franco Fruet (Trigesimo)
def. Daria Fruet
def. Antonio Gadler
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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 7.10
8.00
† Bruno e Angela Lorenzi
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
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
19.30 (Capitello del Tegazzo)
 def. Tegazzo

LUNEDÌ 8.10
8.30
† Stefano e Nino
† Corrado, Beniamino e  
 Ines Sansoni
† Dario Pergher
† Romano Broseghini ann

MARTEDÌ 9.10
8.30
† Def.fam. Carlin e Pircher
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Elisa
† Claudio ann
† Remo Pizzini
† Fortunato Hofer ann

† Michael Malfer, Angela  
 Artini e Nino Vocale
† Ida Pintarelli

 MERCOLEDÌ 10.10
8.30
† Gervasio Mariotti
† Vittorio Bosa
† Def.ti Guardia
† Maria
† Gianalberto Bommassar
† Erina Lazzeri
† Mariquita Zanaboni
† Giuseppina Agostini ann

GIOVEDÌ 11.10
8.30
† Def.fam. Antonio Anderle
† Def.ti fam. Alfredo Oss  
 Chitti
† Maria Moltrer
† Carmela e Tullia 
 Cristofolini
† Corrado e Giovanna  
 Targa

VENERDÌ 12.10
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Umberto Frisanco
† Modesto
† Tullio Oss
† Suor Agostina

SABATO 13.10
8.30
† Domenico Ambrosi ann
† Giuseppe
† Luigi Marchesoni
† Lino Tomaselli ann
† Vittorio e Rosa Maoro
† Irene e Fortunato Targa
† Diego Conci
† Bruna Pizzini ann
† Lina e Giacomo
† Siro Eccher 3° ann
† Marino ann, Savina e  
 Bruno Cavada
†  Giuseppina Lorenzi e  
 Giuseppe Ugolini

DOMENICA 14.10
8.00
† Pio e Anna Peghini 
† Luciano Vendramin
9.30
 Per la comunità
11.00
† Maria Curzel
18.30
† Achille Gadler (6 mesi)


