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DOMENICA 28.10
- In Oratorio a Pergine - “Gruppo Lea-

der”, incontro con i gruppi dei ragazzi 
di 3° media.

- Ischia 10.15 - Inizio Anno Catechistico.

- Pergine, alla s. Messa delle ore 11.00, 
festeggeremo il 50° di matrimonio di 
Fontanari Quirino e Lucia.

- Masetti - ore 15.00 celebrazione del 
Battesimo di Azri Katrin e Beatrice Fi-
lippozzi.

- Pergine dalle 16.30 alle 18.00,  Con-
fessioni Individuali in preparazione 
alla Festa di Tutti i Santi e alla Com-
memorazione dei Fedeli defunti.

LUNEDÌ 29.10

- Pergine- Chiesa dei 
Frati, confessioni dal-
le 8.30 alle 11.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00.

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

MARTEDÌ 30.10
- Pergine - Chiesa dei Frati, confessioni 

dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 
18.00.

-  Alla sera, alle ore 20.30, in Canonica a 
Pergine, incontro di formazione per le 
Catechiste di 5° el.

MERCOLEDÌ 31.10

- Pergine - Chiesa Parrocchiale. Con-
fessioni Individuali in preparazione 
alla Festa di Tutti i Santi e alla Com-
memorazione dei Fedeli defunti: al 
mattino dalle 9.30 alle 11.30; nel po-
meriggio dalle 16.00 alle 18.00 e alla 
sera dalle 20.30 alle 22.00.

- Pergine- Chiesa dei Frati, confessioni 
dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 
18.00.

- Zivignago - Confessione dalle ore 
14.00 - 15.00

- Oratorio di Pergine - nel pomeriggio, 
dalle ore 17.00 - FESTA DELLE LUCI

 per tutti i bambini e ragazzi.

- Susà a partire dalle 14,00 saranno 
proposti i ceppi per il cimitero, le offer-

Avvisi Parrocchiali della 30a domenica 
del Tempo Ordinario 28 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. 

FESTA DELLE LUCI
Momento di festa e riflessione

Mercoledì 31 ottobre - ore 17.00
Oratorio don BoscoParrocchia di Pergine

Catechesi - Parrocchie del Perginese

NOI ORATORI PERGINE - noioratoripergine@libero.it - TEL. 320-1969888 - Lunedì 9.00 - 10.00 - Venerdì 16.00 - 17.00
UFFICIO PARROCCHIALE - pergine@parrocchietn.it - TEL. 0461-531135 - Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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te raccolte saranno devo-
lute per le necessità della 
parrocchia.

GIOVEDÌ 1.11
SOLENNITÀ’ DI TUTTI I SANTI
Orario delle s. Messe: 

Pergine Chiesa Parrocchiale:
 NB! non ci saranno 

le s. Messe delle ore 
9.30 e 11.00.

 -  8.00 - in Chiesa
 - 14.30 - Cimitero di Pergine 
 - 18.30 - in Chiesa

 Pergine - Chiesa dei Frati: 
- 7.00  - 8.30 - 10.30.

 Masetti ore 9.00
 Zivignago ore 10.00
 Ischia ore 14.00 

 Castagnè S. Vito ore 9.00
 Canale ore 10.30
 Castagnè S. Caterina ore 

14.30

 Susà ore 10.30 in Chiesa
 Costasavina ore 10.00 al 

Cimitero
 Roncogno ore 10.30 al 

Cimitero
-  Nel pomeriggio, dalle ore 

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 
16.00 alle 18.00 ci sarà la 
possibilità di Confessarsi in 
Chiesa Parrocchiale a Pergine.

VENERDÌ 2.11 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI
 I FEDELI DEFUNTI.
 Orario delle s. Messe:

 Pergine Chiesa Parrocchiale: 
- 8.30 - 14.30 al Cimitero.

 Pergine Chiesa dei Frati ore 
8.00 e ore 18.00

 Pergine - Alle ore 17.30 ci sarà 
la celebrazione del s. Rosario, 
in suffragio di tutti i defunti, 
in Cimitero a Pergine.

 Zivignago ore 8.00
 Falesina ore 14.30 (Cimitero)
 Masetti ore 9.00
 Canale ore 18.00

 Susa’ ore 18.30
 Costasavina ore 18.30 
 Ischia ore 19.00
 Roncogno ore 20.00

SABATO 3.11
- Pergine - Confessioni In 

Chiesa Parrocchiale: 
9.30 - 11.30 e 16.00 - 18.00.

- Canale 20.30, Adorazione Eu-
caristica

DOMENICA 4.11
- A Susà - nella s. Messa delle 

ore 10.30, celebrazione del 
Battesimo.

- Pergine - Nel pomeriggio alle 
ore 15.00, in occasione della 
festa di s.Carlo Borromeo, 
Maria Clara Marconato pre-
senterà la Chiesa, dedicata al 
santo, in piazza s.Maria.

 Si ricorda che l’ Indulgenza plenaria per i defunti si potrà ricevere se, confessati e comu-
nicati, si visiterà una chiesa dal pomeriggio del 31 ottobre fino al 2 novembre recitando il 
credo, il “Padre nostro” e una preghiera secondo le intenzioni del santo Padre. Tale indul-
genza può essere ricevuta, una sola volta al giorno, anche visitando il Cimitero dall’ 1 all’8 
novembre.
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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, accresci 
in noi la fede, la speranza e la carità,
e perché possiamo ottenere ciò che 
prometti, fa’ che amiamo ciò che co-
mandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo
 
Prima Lettura - Ger 31,7-9
Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo.

Dal libro del profeta Geremìa

Così dice il Signore: «Innalzate can-
ti di gioia per Giacobbe, esultate per 
la prima delle nazioni, fate udire la 
vostra lode e dite: “Il Signore ha sal-
vato il suo popolo, il resto d’Israele”.
Ecco, li riconduco dalla terra del set-
tentrione e li raduno dalle estremità 
della terra; fra loro sono il cieco e lo 
zoppo, la donna incinta e la parto-
riente: ritorneranno qui in gran folla.
 Erano partiti nel pianto, io li ripor-
terò tra le consolazioni; li ricondurrò 
a fiumi ricchi d’acqua per una stra-
da dritta in cui non inciamperanno, 
perché io sono un padre per Israele, 
Èfraim è il mio primogenito».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 125 (126)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sor-
riso, la nostra lingua di gioia. R.

Allora si diceva tra le genti: «Il Si-
gnore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi: eravamo pieni di gioia. R.
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia. R.
 
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. R.

Seconda Lettura - Eb 5,1-6
Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine 
di Melchìsedek.

Dalla lettera agli Ebrei

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli 
uomini e per gli uomini viene costi-
tuito tale nelle cose che riguardano 
Dio, per offrire doni e sacrifici per i 
peccati.
Egli è in grado di sentire giusta com-
passione per quelli che sono nell’i-
gnoranza e nell’errore, essendo an-
che lui rivestito di debolezza. A causa 
di questa egli deve offrire sacrifici per 
i peccati anche per se stesso, come 
fa per il popolo.
Nessuno attribuisce a se stesso que-
sto onore, se non chi è chiamato da 
Dio, come Aronne. Nello stesso modo 
Cristo non attribuì a se stesso la glo-
ria di sommo sacerdote, ma colui che 

Liturgia della Parola
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gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti 
ho generato», gliela conferì come è 
detto in un altro passo: «Tu sei sa-
cerdote per sempre, secondo l’ordine 
di Melchìsedek».

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. 2Tm 1,10)

Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha 
vinto la morte e ha fatto risplendere 
la vita per mezzo del Vangelo. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 10,46-52
Rabbunì, che io veda di nuovo!

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù partiva 
da Gèrico insieme ai suoi discepoli e 
a molta folla, il figlio di Timèo, Bar-
timèo, che era cieco, sedeva lungo 
la strada a mendicare. Sentendo che 

era Gesù Nazareno, cominciò a grida-
re e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, 
abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché ta-
cesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamate-
lo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, 
gettato via il suo mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi 
che io faccia per te?». E il cieco gli ri-
spose: «Rabbunì, che io veda di nuo-
vo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua 
fede ti ha salvato». E subito vide di 
nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Parola del Signore

FESTA DELLE LUCI
Momento di festa e riflessione

Mercoledì 31 ottobre - ore 17.00
Oratorio don BoscoParrocchia di Pergine

Catechesi - Parrocchie del Perginese

NOI ORATORI PERGINE - noioratoripergine@libero.it - TEL. 320-1969888 - Lunedì 9.00 - 10.00 - Venerdì 16.00 - 17.00
UFFICIO PARROCCHIALE - pergine@parrocchietn.it - TEL. 0461-531135 - Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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Un mendicante cieco: l’ultimo della fila, 
uno che ha fatto naufragio, seduto lun-
go la strada come chi si è fermato e 
si è arreso. E improvvisamente passa 
Gesù, uno che non permette all’uomo 
di arrendersi, ed ecco che tutto sembra 
mettersi di nuovo in moto. 
Bartimeo comincia a gridare: Gesù 
abbi pietà di me! Perché il peggio che 
ci possa capitare è di innamorarci della 
nostra cecità. 

La folla fa muro e lo sgrida, perché i 
poveri disturbano, sempre: ci fanno un 
po’ paura, sono là dove noi non vor-
remmo mai essere, sono il lato dolo-
roso della vita, ciò che temiamo di più.

Ma è proprio sulla povertà dell’uo-
mo ciò su cui si posa sempre il primo 
sguardo di Gesù, non sulla moralità di 
una persona, ma sul suo dolore: 
«Coraggio, alzati, ti chiama».
E subito, tutto sembra eccessivo, esa-
gerato: il cieco non parla, grida; non si 
toglie il mantello, “lo getta”; non si alza 
in piedi, “ma balza in piedi”. 

La fede è questo: un eccesso, un di più 
illogico e bello, una dinamica nuova in 
tutto ciò che fai. La fede è qualcosa che 
moltiplica la vita, secondo le parole di 
Gesù: «Sono venuto perché abbiate la 
vita, quella piena». Credere fa bene, la 
fede produce una vita buona, il rappor-
to con Cristo è l’avvio della guarigione 
di tutta l’esistenza.

Il cieco comincia a guarire già nell’ac-
coglienza e nella compassione di Gesù. 
Ha bisogno, come tutti, che per prima 
cosa qualcuno lo ascolti: ascolti le sue 

ferite, la sua speranza, la sua fame, il 
suono vero delle sue parole, uno che gli 
voglia bene!

Guarisce nella voce che lo accarezza. 
Guarisce come uomo, prima che come 
cieco, l’ultimo comincia a riscoprirsi 
uno come gli altri perché chiamato con 
amore. 

«Balza in piedi» e lascia ogni sostegno, 
per precipitarsi, senza vedere, verso 
quella voce che lo chiama, orientandosi 
solo sulla parola di Cristo, che ancora 
vibra nell’aria. Come lui, ogni cristia-
no si orienta nella vita senza vedere, 
solo sull’eco della parola di Dio ascol-
tata con fiducia là dove risuona: nel 
vangelo, nella coscienza, negli eventi 
della storia, nel gemito e nel giubilo del 
creato.

Che bella questa espressione amore-
vole di Gesù: «Cosa vuoi che io ti fac-
cia?». Se un giorno io sentissi, con un 
brivido, queste stesse parole rivolte a 
me, che cosa chiederei al Signore? 
Una domanda che è come una sfida, 
una prova per vedere che cosa portia-
mo nel cuore.

Gesù insegna instancabilmente qual-
cosa che viene prima di ogni miracolo, 
insegna la compassione, che rimane 
l’unica forza capace di far compiere mi-
racoli ancora oggi, di riempire di spe-
ranza il dolore del mondo. 

Noi saremo come Cristo non se faremo 
miracoli, ma se sapremo far sorgere 
nel mondo il tempo della divina com-
passione.

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

Commento al Vangelo di padre Hermes Ronchi
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MESE MISSIONARIO

“Vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre

l’ho fatto conoscere a voi.» 
(Gv 15, 15).

5° settimana

RINGRAZIAMENTO

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE E ALLA CRESIMA 
PER GIOVANI ED ADULTI

Si ricorda che anche quest’anno, per giovani e adulti che non hanno ricevuto i 
sacramenti della Comunione e della Cresima, si terranno, nella Quaresima 2019, 
dei momenti di formazione e preparazione. 

Chi fosse interessato si prenoti in Ufficio Parrocchiale (0461-531135)

« Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena» (Gv 15, 11) ..
Guarda la tua storia quando preghi 
e in essa troverai tanta misericordia. 
Ci sono momenti duri, tempi di croce,
ma niente può distruggere la gioia 
soprannaturale, che «si adatta e si 
trasforma, e sempre rimane almeno 
come uno spiraglio di luce che nasce 
dalla certezza personale di essere in-
finitamente amato, al di là di tutto».

[“Gaudete et exsultate” n. 125]

Prendiamo a cuore in questa settimana 
il continente OCEANICO:

Signore, 
ti preghiamo per l’Oceania,
una terra che conserva ancora 
in alcuni suoi luoghi,
la Tua Impronta di Creatore,
non contaminata né deturpata 
dal dominio dell’uomo.
Ti affidiamo le sue popolazioni 
e tutti i missionari 
chiamati a portare, tra loro,
il tuo vangelo:
fa’ che possa sempre esserci 
un perfetto scambio
di amore, di rispetto 
e accoglienza reciproca.
Amen.



Avvisi Parrocchiali - Pergine-Zivignago-Masetti-Susà-Costasavina-Roncogno   pag. 7

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

Giovedì 1.11 ore 9.00
per la comunità

Venerdì 2.11 ore 9.00
per i defunti dell’anno della 
comunità e per tutti i defunti 
1) Luigia Anderle ved. Anderle
2) Manuela Tavagnutti in Oss 
Papot
3) Elisa Beber ved. Baitella

4) Fiorina Oss in Beber
5) Enzo Casagranda
Domenica 4.11 ore 9.00
def. Carlo
def.Guido

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

Giovedì 1.11 ore 10.30
def. della Comunità

Venerdì 2.11 ore 18.30
Per tutti i defunti

Domenica 4.11  ore 10.30
def.ti Maruelli Luigi e Walter 
def. Grisenti Giulia 
def.ti caduti del Cismon

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

Giovedì 1.11 ore 10.00
Per i defunti della Comunità

Venerdì 2.11 ore
Per tutti i defunti

Domenica 4.11 ore 9.30
def.Sartori Liduino ann.
Fontanari Angelo e Marina
Fontanari Egidio ann.

Sabato 27.10 ore 20.00
55° anniversario di matrimo-
nio Zeni Giovanni e Lazzeri 
Amalia 
def. Santurari Ida

Giovedì 1.11 ore 10.00
Per i defunti della Comunità

Venerdì 2.11 ore 20.00
Per tutti i defunti

Sabato 3.11  ore 20.00
Def. Lazzeri Anna ed Erina

Domenica 28.10 ore 10.00 
def. Emilio e Anna
def. Livio Gadler ann
def. fam. Eduino Fruet.

Giovedì  1.11  ore 10.00
def. Anna Sofia Pincigher

Venerdì 2.11   ore 8.00
def. Per tutti i defunti di 
Zivignago
def. Giuseppe Pallaoro ann.

Falesina 2.11 ore 14.30
Per tutti i defunti di Falesina

Domenica 4.11  ore 10.00 
def. Ida e Lino Zecchini
def. Aldo Carlin
def. Guido e Romana 
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 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
LUNEDÌ 29.10
8.30
† Lino Oss Anderlot
† Rita Beber
† Aduo e fam.
† Luigi Santuari
† Armando Speccher
† Quirina Carlin 
† Def. fam. Biada
† Def.ti benefattori fam.  
 Prada
† Aldo ann, Maria e Vanna
MARTEDÌ 30.10
8.30
† Pierina e Ines
† Def.ti fam. Udalrico Eccel
 Sec. l’int. Chiara
† Giovanni e Elda Mattivi
† Enrico Rodler e Elena  
 Laner
 Sec. l’int. dell’offerente
† Faustino Ioriatti e fam.

† Def.ti Pusterla

MERCOLEDÌ 31.10
8.30
† Agnese Divina
† Renzo Zanei
† Ambrogina Pellegrini e  
 Ettore Benedetti
† Olindo Sartori ann
† Corrado e Giovanna Targa
† Mario Taddei
† Anna Maria Froner ann
† Per le anime del Purgatorio
† Albino, Carlo e Quirina
† Def.ti Moser

GIOVEDÌ 1.11
TUTTI I SANTI
8.00
 Per la comunità
9.00 e 11.00 non c’è Messa
14.30 - (Al cimitero)
 per tutti i defunti
18.30 - (in Chiesa)
† Per tutti i sacerdoti 
 defunti

VENERDÌ 2.11
COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
8.30
 Sec. l’int. del Papa

14.30 -  Al cimitero 
 Per tutti i defunti

SABATO 3.11
8.30
† Def.fam. Attilio Oss  
 Anderlot
† Filippo Montrone
† Def.ti fam. Carli e 
 Bazzanella
† Anna Peghini
† Lina e Andrea
† Adriana Eccher ann
† Celestina e Vittorio  
 Andreaus
† Enzo Prada e per le  
 anime del Purgatorio
† Ernesto e Clorinda  
 Graziadei
† Ivo Laner
† Benvenuto

DOMENICA 4.11
8.00
† Per le anime del Purgatorio
† Giulia Lorenzi ved.  
 Berlanda
9.30
 Per la comunità
11.00
† Fam. Carlin - Pircher
18.30
† Coniugi Carlo e Germana
  Cristoforetti ann.
† Valentino, Luigi, 
 Rodolfo e nonni


