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DOMENICA 14.10
- Nel pomeriggio, alle ore 15.00, a Per-

gine, celebrazione della s. Messa di 
Inizio anno Catechistico e Oratoriano 
a cui seguirà un momento di festa in 
Oratorio.

LUNEDÌ 15.10
- Pergine - in Canonica, 

alle ore 20.30, incon-
tro “Sulla tua Paro-
la”. Laici a confronto 
con il Vangelo.

MARTEDÌ 16.10
-  Al mattino a Villa Moretta Ritiro spiri-

tuale per i sacerdoti della Zona Valsu-
gana-Primiero.

- Alla sera, ad ore 20.30 in Canonica a 
Pergine, incontro del Consiglio Inter-
parrocchiale di Pergine-Zivignago e 
Masetti.

MERCOLEDÌ 17.10
- Nel pomeriggio, ad ore 17.00, in Cano-

nica a Pergine, incontro di formazione 
per le catechiste del 1° catecumenato 
di Pergine.

- Alla sera, ad ore 20.30, in Canonica 
a Pergine, incontro dei genitori dei ra-
gazzi del 4° catecumenato di Pergine.

- Chiesa dei Frati, alla sera, dalle 20.30 
alle 21.30, Adorazione Eucaristica sul 
vangelo della domenica seguente.

GIOVEDÌ 18.10
- Nel pomeriggio, ad ore 17.00, in Cano-

nica a Pergine, incontro di formazione 
per le catechiste del 5° catecumenato 
di Ischia.

- Alla sera, ad ore 20.30, in Canonica 
a Pergine, incontro del GRUPPO MIS-
SIONARIO.

VENERDÌ 19.10
- “ORATORIO APERTO” Nel pome-

riggio è aperto l’Oratorio per gioca-
re e stare assieme.

- Nel pomeriggio, ad ore 17.00, in Cano-
nica a Pergine, incontro di formazione 
per le catechiste del 4° catecumenato 
di Pergine

Avvisi Parrocchiali della 28a domenica 
del Tempo Ordinario 14 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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http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it. 
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-  Alla sera, ad ore 20.30, 
alla “Providenza”, incontro 
di tutte le Catechiste e Ca-
techisti.

- 20.30 in Oratorio a Pergi-
ne, Gruppo Adolescenti.

SABATO 20.10
- Confessioni In Chiesa 

Parrocchiale: dalle 9.30 - 
11.30 e dalle 16.30 - 18.00.

- Alle ore 14.30, a Pergine, 
celebrazione del matrimo-
nio di Francesca Borghet-
to e Alberto Cucino.

- Presso il PalaTrento: 
“NATI PER VOLARE – 
CONTEST” Festa Adole-
scenti 2018.

DOMENICA 21.10
- GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE. Le offerte 
che vengono raccolte, du-
rante le s. Messe,  sono 
destinate a sostenere le 
Opere Missionarie della 
Chiesa.

-  Pergine - Inizio della Ca-
techesi Domenicale.

- Susà - Inizio dell’Anno 
Catechistico per le par-
rocchie di Susà - Costa-
savina e Roncogno con la 
s. Messa a Susà alle ore 
10.30.

- Canale - Inizio dell’Anno 
Catechistico per le par-
rocchie di Canale-Santa 
Caterina e San Vito con la 
s.Messa a Canale alle ore 
10.30.

- 17.00 - presso l’Oratorio di 
Pergine - incontro di pre-
parazione al 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 

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.

per le coppie che intendono 
battezzare i loro bambini nei 
mesi di novembre-dicembre 
e gennaio 2019.
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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

Ci preceda e ci accompagni sempre 
la tua grazia, Signore, perché, sor-
retti dal tuo paterno aiuto, non ci 
stanchiamo mai di operare il bene.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Sap 7,7-11
Al confronto della sapienza stimai un nulla la 
ricchezza.

Dal libro della Sapienza

Pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di 
sapienza.
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo 
confronto, non la paragonai neppure 
a una gemma inestimabile,
perché tutto l’oro al suo confronto è 
come un po’ di sabbia e come fango 
sarà valutato di fronte a lei l’argento.
L’ho amata più della salute e della 
bellezza, ho preferito avere lei piut-
tosto che la luce, perché lo splendore 
che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i 
beni; nelle sue mani è una ricchezza 
incalcolabile.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale
Dal Salmo 89 (90)

Saziaci, Signore, con il tuo amore: 
gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.
 
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i no-
stri giorni. Rendici la gioia per i giorni 
in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui 
abbiamo visto il male. R.
 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, 
nostro Dio: rendi salda per noi l’ope-
ra delle nostre mani, l’opera delle no-
stre mani rendi salda. R.

Seconda Lettura - Eb 4,12-13
La parola di Dio discerne i sentimenti e i pen-
sieri del cuore.

Dalla lettera agli Ebrei

La parola di Dio è viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio ta-
glio; essa penetra fino al punto di di-
visione dell’anima e dello spirito, fino 
alle giunture e alle midolla, e discer-
ne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Non vi è creatura che possa nascon-
dersi davanti a Dio, ma tutto è nudo 
e scoperto agli occhi di colui al quale 
noi dobbiamo rendere conto.

Parola di Dio

Liturgia della Parola
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Acclamazione al Vangelo (Mt 5,3)

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 10,17-30
Vendi quello che hai e seguimi.

Dal Vangelo secondo Marco

 In quel tempo, mentre Gesù andava 
per la strada, un tale gli corse incon-
tro e, gettandosi in ginocchio davanti 
a lui, gli domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in ere-
dità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno 
è buono, se non Dio solo. Tu conosci 
i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non froda-
re, onora tuo padre e tua madre”».
 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, ven-
di quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Se-
guimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rat-
tristato; possedeva infatti molti beni.
 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, 
disse ai suoi discepoli: «Quanto è dif-
ficile, per quelli che possiedono ric-
chezze, entrare nel regno di Dio!». I 
discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: 
«Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago, 

che un ricco entri nel regno di Dio». 
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità 
io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o ma-
dre o padre o figli o campi per causa 
mia e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, cen-
to volte tanto in case e fratelli e so-
relle e madri e figli e campi, insieme 
a persecuzioni, e la vita eterna nel 
tempo che verrà».

Parola del Signore

Commento al Vangelo di padre 
Hermes Ronchi

Un tale corre incontro al Signore. 
Corre, con un gesto bello, pieno di 
slancio e desiderio. Ha grandi do-
mande e grandi attese. Vuole sapere 
se è vita o no la sua. 
E alla fine se ne andrà spento e de-
luso. Triste, perché ha un sogno ma 
non il coraggio di trasformarlo in re-
altà. 

Che cosa ha cambiato tutto? 
Le parole di Gesù: “Vendi quello che 
hai, dallo ai poveri, e poi vieni.” 
I veri beni, il vero tesoro non sono le 
cose ma le persone. 

Per arrivarci, il percorso passa per i 
comandamenti, che sono i guardiani, 
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gli angeli custodi della vita: non uc-
cidere, non tradire, non rubare. Ma 
tutto questo l’ho sempre fatto. Eppu-
re non mi basta. Che cosa mi manca 
ancora? 

Il ricco vive la beatitudine degli in-
soddisfatti, cui manca sempre qual-
cosa, e per questo possono diventare 
cercatori di tesori. 
Allora Gesù guardandolo, lo amò. Lo 
ama per quell’eppure, per quella in-
quietudine che apre futuro e che ci fa 
creature di domanda e di ricerca.

Una cosa ti manca, va’, vendi, 
dona.... Quell’uomo non ha un nome, 
è un tale, di cui sappiamo solo che è 
molto ricco. 
Il denaro si è mangiato il suo nome, 
per tutti è semplicemente il giovane 
ricco. Nel Vangelo altri ricchi hanno 
incontrato Gesù: Zaccheo, Levi, Laz-
zaro, Susanna, Giovanna. E hanno 
un nome perché il denaro non era la 
loro identità. Che cosa hanno fatto 
di diverso questi, che Gesù amava, 
cui si appoggiava con i dodici? Hanno 
smesso di cercare sicurezza nel de-
naro e l’hanno impiegato per accre-
scere la vita attorno a sé. È questo 
che Gesù intende: tutto ciò che hai 
dallo ai poveri! Più ancora che la po-
vertà, la condivisione. Più della so-

brietà, la solidarietà. 
Il problema è che Dio ci ha dato le 
cose per servircene e gli uomini per 
amarli. E noi abbiamo amato le cose 
e ci siamo serviti degli uomini...
Quello che Gesù propone non è tanto 
un uomo spoglio di tutto, quanto un 
uomo libero e pieno di relazioni. Li-
bero, e con cento legami. Come nella 
risposta a Pietro: Signore, noi abbia-
mo lasciato tutto e ti abbiamo segui-
to, cosa avremo in cambio? Avrai in 
cambio una vita moltiplicata. Che si 
riempie di volti: avrai cento fratelli e 
sorelle e madri e figli...

Seguire Cristo non è un discorso di 
sacrifici, ma di moltiplicazione: la-
sciare tutto ma per avere tutto. Il 
Vangelo chiede la rinuncia, ma solo 
di ciò che è zavorra che impedisce il 
volo. Messaggio attualissimo: la sco-
perta che il vivere semplice e sobrio 
spalanca possibilità inimmaginabili. 
Allora capiamo che Dio è gioia, liber-
tà e pienezza, che «il Regno verrà 
con il fiorire della vita in tutte le sue 
forme» (Vannucci). 

Che ogni discepolo può dire: 
«con gli occhi nel sole 
a ogni alba io so
che rinunciare per te
è uguale a fiorire» (Marcolini).

ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

PER LA FESTA PATRONALE DI S. MARTINO A COSTASAVINA 
SI RACCOLGONO DONI PER IL VASO DELLA FORTUNA.

RINGRAZIAMO FIN DA ORA QUANTI VORRANNO AIUTARCI
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PREPARAZIONE 
ALLA COMUNIONE 
E ALLA CRESIMA 

PER GIOVANI 
ED ADULTI

Si ricorda che an-
che quest’anno, per 
giovani e adulti che 
non hanno ricevuto 
i sacramenti della 
Comunione e della 
Cresima, si terran-
no, nella Quaresima 
2019, dei momenti 
di formazione e pre-
parazione. 

Chi fosse interessa-
to si prenoti in Uffi-
cio Parrocchiale

«Abbiamo incontrato il Messia» 
(Gv 1,41).

La santità è anche audacia, è slancio evange-
lizzatore che lascia un segno in questo mondo. 
Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene 
incontro e ci ripete con serenità e fermezza: 
«Non abbiate paura» (Mc 6,50). «lo sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Ml 
28,20). 
Queste parole ci permettono di camminare e 
servire con quell’atteggiamento pieno di co-
raggio che lo Spirito Santo suscitava negli 
Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. 
[“Gaudete et exsultate” n. 129]

Prendiamo a cuore in questa settimana il conti-
nente Asiatico:

Signore, 
Sguardo di Verità e Speranza delle genti,
suscita in Asia il desiderio vivo
di comunione interculturale e interreligiosa.
Fa’ che cessi il fragore delle armi
e i tuoi figli tornino a volersi.
Amen.

MESE MISSIONARIO 3° settimana

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

Domenica 21.10 ore 9.00
def. def.ti Vincenzo e Erina

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

Domenica 21.10 ore 10.30
def. Carlin Benedetto 
def. Pedrotti Guido 
def.ti famiglia Bortolamedi Mansueto

Domenica 14.10 ore 9.30
def. Franceschi Vincenzo
def. fam. Andreatta

Domenica 21.10 ore 9.30
def. Maria e Paolo
def. fam. Fontanari

Sabato 13.10 ore 20.00
def. Gadler Ezio
in ringraziamento

Sabato  20.10 ore 20.00
def. Lazzeri Mario e Angelo
def. Elio Bortolamedi
def. Dario Conotter

Domenica 14.10  ore 10.00 
def. Franco Fruet (Trigesimo)
def. Daria Fruet
def. Antonio Gadler

Mercoledì 17.10   ore 8.00
def. Alma Gadler
Sec. intenzione offerente

Venerdì 19.10  ore 8.00
def. Romano Gadler
Sec. intenzione offerente

Domenica 21.10  ore 10.00 
def. Guido Zecchini ann.
def. Giovanni e Albina Oss 
Bals ann.
def. Lino e Daria Pintarelli
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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 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)
† Clementina Andreatta
† Giulio, Ida e Fernanda

LUNEDÌ 15.10
S. TERESA DI GESÙ
8.30
† Daria Anderle
† Carmela Tomaselli ann
† Lino Paoli
† Pio Oss e Ellia Beber
† Giovanni Bressan ann
†  don Giovanni Bortolotti  
 ann

MARTEDÌ 16.10
8.30
† Fam. Eccel e Rodler
† Livio, Annamaria, Pietro,  
 Attilio e Elsa
† Paolo Sittoni
† Bruno Refatti
† padre Fabrizio Forti ann
† Bruno e Erina Degasperi

 

MERCOLEDÌ 17.10
S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA
8.30
† Def.ti Maoro
† Carmelo Lorenzi
† Luciano Vendramin
† Romina
† Maria e Enrico Fontana

GIOVEDÌ 18.10
S. LUCA
8.30
† Lucia Pagano ann
† Severino Oberosler ann
† Gisella e Anna
† Maria Oss Buner
† Corrado e Giovanna  
 Targa
† Giulio Bernardi
† Giovanna Gozzi ann

VENERDÌ 19.10
8.30
† Def.fam. Attilio Oss  
 Anderlot
† Luigi e Anna Fontanari
 In Ringraziamento
 Sec. l’int. dell’offerente

 

SABATO 20.10
8.30
† Per le anime
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Artu-ro Copat
† Carmela e Emilio Ortelli
† Armando
† Ida e Mario Dalmaso
† Marika Castagna ann
† Liana Stoffella 30°
† Maria Martinelli ann
†  Luciano Lorenzon ann
 Sec. int. offerente

DOMENICA 21.10
8.00
† Mario Oss Anderlot ann
 Sec. l’int. M.P.M.
† Luigi Massenzi
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi 
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. intenz. offerente
18.30
† Odilla, Emilio e Adriano
† Livia Bernardi e Tullio  
 Gottardi


