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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 Catechesi Do-
menicale.

- Susà - Inizio dell’Anno Catechistico 
per le parrocchie di Susà - Costasa-
vina e Roncogno con la s. Messa a 
Susà alle ore 10.30.

- Canale - Inizio dell’Anno Catechisti-
co per le parrocchie di Canale-Santa 
Caterina e San Vito con la s. Messa a 
Canale alle ore 10.30.

- 17.00 - presso l’Oratorio di Pergine - in-
contro di preparazione al Battesimo 
per le coppie che intendono battezza-
re i loro bambini nei mesi di novem-
bre-dicembre e gennaio 2019.

MARTEDÌ 23.10
- Nel pomeriggio, ad ore 16.30, in Cano-

nica a Pergine, incontro di formazione 
per le catechiste del 4° catecumenato 
di Pergine.

MERCOLEDÌ 24.10
-  Nel pomeriggio, ad ore 17.00, in Cano-

nica a Pergine, incontro di formazione 

per le catechiste del 1° catecumenato 
di Ischia.

- Alla sera, ad ore 20.30, in Canonica a 
Pergine, incontro del Consiglio Pasto-
rale delle Comunità Perginesi e della 
Valle dei Mocheni (ex decanato).

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

GIOVEDÌ 25.10
-  Nel pomeriggio, ad ore 17.00, parten-

do dal monumento dei Caduti presso 
la Chiesa dei Francescani LA MAR-
CIA D(I)RITTI ALLA PACE organizza-
ta dal “Tavolo per la Pace” di Pergine.

- In Canonica a Pergine, ore 17.00, in-
contro di formazione per le catechiste 
del 3° catecumenato di Ischia.

- Alla sera, incontro del Consiglio Pasto-
rale interparrocchiale di Susà Costa-
savina e Roncogno.

VENERDÌ 26.10
- “ORATORIO APERTO” Nel pome-

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

- 20.30 in Oratorio a Pergine, Gruppo 
Adolescenti.

-  Roncogno - Alla sera, ad ore 20.30 

Avvisi Parrocchiali della 29a domenica 
del Tempo Ordinario 21 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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all’Oratorio di Ronco-
gno, incontro dei genitori 
dei bambini/e di 2° el. di 
Roncogno-Costasavina e 
Susà, che quest’anno ini-
ziano il percorso di Cate-
chesi.

SABATO 27.10
- San Vito, ore 11.00, cele-

brazione del Battesimo di 
Ares Arduini.

- Pergine - POMERIGGIO 
IN ORATORIO. Inizia oggi 
la serie dei sabato pome-
riggio per bambini, ragazzi 
in cui l’Oratorio è aperto 
per giocare e per prepara-
re la “Recita di Natale”.

- Oratorio di 
P e r g i n e , 
dalle 17.00 
alle 21.00 

-  Incontro del Gruppo Po-
stCresima per le ragaz-
ze e i ragazzi di 3° media 
che hanno già ricevuto la 
Cresima.  Gli incontri si 
svolgono ogni 15 giorni se-
guendo le date qui a fianco 
indicate.

- Pergine - Confessioni in 
Chiesa Parrocchiale:  
oggi don Antonio è dispo-
nibile solo nel pomeriggio 
dalle 16.00 - 18.00.

DOMENICA 28.10

- Ischia 10.15 - Inizio dell’An-
no Catechistico.

- Masetti - ore 15.00 cele-
brazione del Battesimo.

- Pergine dalle 16.30 alle 
18.00 Confessioni Indivi-
duali in preparazione alla 

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.

sab. 27.10;
dom 28.10
incontro Gruppo
Leader a Pergine. 
sab 10.11 
sab 24.11 
dom 02.12 
incontro Gruppo
Leader a Trento
sab 15.12 
sab 12.01  
dom 20.01 
incontro Gruppo
Leader a Verona.

sab 26.01
sab 09.02 
sab 23.02 
sab 09.03 
dom 17.03
Festa dei Ragazzi 
a Jesolo
sab 23.03 
sab 06.04 
sab 13.04 
sab 28.04

Incontro
Gruppo 
PostCresima: 

Festa di Tutti i Santi e alla 
Commemorazione dei Fedeli 
defunti.

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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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

Dio Onnipotente ed eterno, crea in 
noi un cuore generoso e fedele, per-
ché possiamo sempre servirti con le-
altà e purezza di spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Is 53,10-11
Quando offrirà se stesso in sacrificio di ripara-
zione, vedrà una discendenza.

Dal libro del profeta Isaìa
Al Signore è piaciuto prostrarlo con 
dolori. Quando offrirà se stesso in sa-
crificio di riparazione, vedrà una di-
scendenza, vivrà a lungo, si compirà 
per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la 
luce e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 32 (33)

R. Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. R.
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. R.

Seconda Lettura - Eb 4,14-16
Accostiamoci con piena fiducia al trono della 
grazia.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, poiché abbiamo un sommo 
sacerdote grande, che è passato at-
traverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, 
manteniamo ferma la professione 
della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacer-
dote che non sappia prendere parte 
alle nostre debolezze: egli stesso è 
stato messo alla prova in ogni cosa 
come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fidu-
cia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da 
essere aiutati al momento opportuno.

Parola di Dio
Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Mc 10,45)

Alleluia, alleluia.
Il Figlio dell’uomo è venuto per ser-
vire e dare la propria vita in riscatto 
per molti. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 10,35-45
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria 
vita in riscatto per molti.

Liturgia della Parola
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Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebe-
dèo, dicendogli: «Maestro, voglia-
mo che tu faccia per noi quello che 
ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 
cosa volete che io faccia per voi?». 
Gli risposero: «Concedici di sedere, 
nella tua gloria, uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il ca-
lice che io bevo, o essere battezzati 
nel battesimo in cui io sono battezza-
to?». Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io 
bevo, anche voi lo berrete, e nel bat-
tesimo in cui io sono battezzato an-
che voi sarete battezzati. Ma sedere 
alla mia destra o alla mia sinistra non 
sta a me concederlo; è per coloro per 
i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, comin-
ciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé 
e disse loro: «Voi sapete che coloro 
i quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e 
i loro capi le opprimono. Tra voi però 
non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servito-
re, e chi vuole essere il primo tra voi 
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti».

Parola del Signore
 

Commento di p. Hermes Ronchi

Giovanni, il discepolo preferito, il 
più spirituale, il mistico, chiede di 
occupare il primo posto, lui e suo 
fratello. E gli altri dieci compagni 
immediatamente si ribellano, una-
nimi nella gelosia, probabilmente 
perché avrebbero voluto chieder-
lo loro! Ed è come se finora Gesù 
avesse parlato a vuoto: «Non sa-
pete quello che chiedete», quali 
dighe abbattete con questa fame 
di primeggiare, quale mondo sba-
gliato generate con questa volontà 
di potenza! E spalanca l’alternativa 
cristiana, la differenza cristiana.
I grandi della terra dominano e op-
primono gli altri. Tra voi però non 
è così! Credono di dirigere il mondo 
con la forza... voi non sarete così! 
Gesù prende le radici del potere e 
le capovolge al sole e all’aria.

Chi vuole diventare grande: Gesù 
non condanna questo desiderio, 
anzi lui stesso promette una gran-
dezza, non vuole con sé uomini 
umiliati o schiavi, ma che diventi-
no grandi, regali, nobili, fieri, libe-
ri, prendendosi cura della felicità 
dell’altro.

Sia il servitore di tutti. Servizio: il 
nome esigente dell’amore, il nome 
nuovo della civiltà. Anzi, il nome di 
Dio: «Non sono venuto per farmi 
servire, ma per essere servo». La 
più sorprendente di tutte le defini-
zioni di Gesù. Parole che danno una 
vertigine: Dio mio servitore! Van-
no a pezzi le vecchie idee su Dio 
e sull’uomo: Dio non è il Padrone 
dell’universo, il Signore dei signori, 

Continua a pag.6
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Angal, 10/10/2018
“padre vieni a dare i Sacramenti 
a Giuseppe,...Maria…...”

Caro don Antonio, è tradizione nella 
Chiesa di considerare il mese di ot-
tobre come un tempo particolare da 
dedicare alla Missione e al santo ro-
sario. Viviamo un sistema di vita fatta 
di priorità,di piani pastorali, economi-
ci,ecc… con il rischio di perdere di vi-
sta la meta finale del nostro cammi-
no.  Mi chiedo: cos’è la Missione oggi 
per me? E’ una parentesi fra i tanti 
impegni che si presentano ogni gior-
no?  Da tempo noto che da me è 
frequente la chiamata a incontrare 
chi sta concludendo l’avventura ter-
rena, da parte di anziani e ammalati, 
che hanno capito come nessuna me-

dicina è in grado di vincere la 
morte. Il catechista ha il ruolo 
prezioso di visitare le famiglie, 
facendo una pastorale capilla-
re, venendo a conoscenza delle 
varie realtà.  Perciò quando in-
contra qualcuno anziano o an-
che giovane con grave malattia 
lo invita alla preparazione per il 
passaggio più importante. Se la 
risposta è positiva m’informa e 
andiamo nella capanna. Assie-
me ai parenti e vicini di casa si 
prega dando il sacramento del 
perdono e della comunione eu-
caristica quale compimento del-
la promessa del Signore: “ chi 
mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna e 
io lo risusciterò nell’ultimo gior-

no”.  Le persone che incontro sono 
semplici ma che esprimono la fede e 
la speranza nella vita eterna.  In ge-
nere, dopo pochi giorni, sono invitato 
a celebrare il funerale nel villaggio, 
con grande partecipazione della gen-
te e un sistema di tradizioni che mi 
lascia perplesso  sulle future genera-
zioni  per la  povertà diffusa. 
 Domenica scorsa il Vescovo 
ha conferito il sacramento della Cre-
sima a 245 tra ragazzi e ragazze.  Il 
dopo cresima è un problema anche 
qui, noi seminiamo… il Signore farà 
crescere secondo i suoi tempi. 
 C’è un Sinodo particolare sui 
giovani, il Papa lancia la sfida affin-
ché  non si perdano in realtà effime-
re e alienanti, se saranno aperti allo 
Spirito, tutto è possibile, naturalmen-
te accettando la croce di ogni giorno 
con  e per l’amore di Gesù Cristo.  
 Saluti ai parrocchiani, ma in 
particolare al gruppo missionario, e 
tuoi collaboratori  più disponibili a 
servire il Signore nella chiesa concreta.
Uniti nella preghiera del santo rosario, 
p. Elio

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

4° settimana
CARITA’

« Tutto quello 
che avete fatto a uno solo 

di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» 

(Mt 25,40).

... Chi desidera veramente dare gloria 
a Dio con la propria vita, chi realmente 
anela a santificarsi perché la sua esi-
stenza glorifichi il Santo, è chiamato  a 
spendersi e stancarsi cercando di vivere 
le opere di misericordia. 
“Lui si abbassa e si serve di noi, di te 
e di me, per essere suo amore e sua 
compassione nel mondo, nonostante le 
nostre miserie. Lui dipende da noi per 
amare il mondo”.  (Madre Teresa di Calcut-
ta) -  [“Gaudete et exsultate” n.103, n 107]

Prendiamo a cuore in questa settimana 
il continente Europeo:

Signore, Sguardo di Carità Perfetta
ti affidiamo il continente in cui 
viviamo.
È un momento critico il nostro:
nuovi equilibri, nuove sfide,
nuovi assetti politici che originano 
divisioni.
Affidiamo pertanto al Tuo sguardo
i nostri paesi e la nostra Madre 
Chiesa:
concedi al tuo Pastore Francesco 
tanta forza e coraggio per queste 
sfide odierne.
Amen.

il Re dei re, è il servo di tutti. Non 
tiene il mondo ai suoi piedi, è ingi-
nocchiato lui ai piedi delle sue cre-
ature; non ha troni, cinge un asciu-
gamano, si inchina davanti a te, e 
i tuoi piedi sono fra le sue mani. 
Ma io tremo, se penso alla brocca e 
all’asciugamano, ho paura. Eppure 
ve la immaginate un’umanità dove 
ognuno corre ai piedi dell’altro? E 
si inchina non davanti ai potenti del 
mondo, ma davanti all’ultimo?

Pensiamo attentamente a che cosa 
significhi avere un Dio nostro ser-
vitore. Il padrone fa paura, il servo 
no. Cristo ci libera dalla paura delle 
paure: quella di Dio. 
Il padrone giudica e punisce, il 
servo no, sostiene, non spezza la 
canna incrinata ma la fascia come 
fosse un cuore ferito. 
Gesù capovolge l’immagine tradi-
zionale di Dio, le dà una bellezza 
che stordisce: siamo stati creati 
per essere amati e serviti da Dio, 
qui e per sempre. 
Non sei tu che esisti per Dio, ma 
è Dio che esiste per te, in funzio-
ne di te, per amarti, per servirti, 
per conoscerti, per lasciarsi stupire 
da te, da questi imprevedibili, libe-
ri, splendidi, talvolta meschini figli 
che noi siamo. 
Se Dio è nostro servitore, chi sarà 
nostro padrone? Il credente non ha 
nessun padrone, eppure è servo di 
ogni uomo. 
E non come riserva di viltà, ma 
come grandezza d’animo, come 
prodigio di coraggio.

Continua da pag.4
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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 21.10 ore 9.00
def.ti Vincenzo e Erina
def. Manuela

Domenica 28.10 ore 9.00
def. Fabio 
def.ti della famiglia Eccher

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

Domenica 28.10 ore 10.30
def. Dellafoglia Guido 
def.te Cinzia e Loredana 
def. Dellai Giovanni 
Secondo intenzioni offerente

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

Domenica ore 9.30
def. Fontanari Ermelinda e Luigi
def. Andreatta Luigi e Maria

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

Sabato 27.10 ore 20.00
55° anniversario di matrimonio Zeni Gio-
vanni e Lazzeri Amalia 

Domenica 21.10  ore 10.00 
def. Guido Zecchini ann.
def. Giovanni e Albina Oss 
Bals ann.
def. Lino e Daria Pintarelli 

 Mercoledì 24.10  ore 8.00
def. Antonio Pincigher
Sec. int. offerente

Venerdì 26.10 ore 8.00
def. def. Giovanni e Paolina 
Laner
Sec. int. offerente

Domenica 28.10 ore 10.00 
def. Emilio e Anna
def. Livio Gadler ann
def. fam. Eduino Fruet.
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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 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. int. offerente
18.30
† Odilla, Emilio e Adriano
† Livia Bernardi e Tullio  
 Gottardi
† Manuela Tavagnutti

LUNEDÌ 22.10
8.30
† Alberto e Alessandro
† Fabio e Edda
 In onore della B.V. Maria
† Def.ti benefattori fam.  
 Prada
† Anna Baitella ann
† Lino Florio 
† Def. fam. Eccel
† Def. fam. Eccher

MARTEDÌ 23.10
8.30
† Antonia Intini
† Aldo Targa ann
† Anna e Antonio Pitton
† Massimo Massenzi e  

 Domenica

MERCOLEDÌ 24.10
8.30
† Def.ti sorelle Lorenzi
† Maria Gozzer Anderle
† Pietro Bertoldi ann
† Primo Groff
† Germano e Rina

GIOVEDÌ 25.10
8.30
† Natale Anderle ann
† Angelo Gadler
† Anna Benedetti in  
 Giardullo
† Lina e Elio
† Giovanna 

VENERDÌ 26.10
8.30
† Angelo Piccinelli
† Rossana
† Giovanni Zanei ann
† Eugenia Fusco in Mottola
† Cesare Mottesi ann
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Udalrico Eccel
† Nella Ochner
† Nino Vocale e Michael  
 Malfer
† Delfina Motter

 

SABATO 27.10
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Fam. Loner
† Oliva e Lino Pedron
† Carmela Tessadri e  
 Gemma Paoli
† Mario Parrotto
† Anita e Luigi
† Giacomo Oss Emer
† Marcella Baggio
† Angelo Ermon

DOMENICA 28.10
8.00
 Sec. l’int. M.P.M.
† Gioachino Bortolamedi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Fiorina Girardi
18.30
† Sebastiano Vadalà
† Gianfranco, Giorgio,  
 Antonio e Roberto


