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DOMENICA 4.11
- A Susà - nella s. Messa delle ore 

10.30, celebrazione del Battesimo di 
Martino Less.

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

LUNEDÌ 5.11
- Pergine - al mattino, alle ore 9.30, in 

Canonica a, riunione della Caritas.

- Pergine  - alla sera, ad ore 20.30, in 
Canonica, incontro di formazione per 
le catechiste/i di 4° el.

MARTEDÌ 6.11
- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 16.30, 

incontro di formazione per le Catechi-
ste del 4° anno di Catecumenato di 
Pergine.

- Pergine - Ore 17.30, in Oratorio, incon-
tro dei genitori del 1° anno di Catecu-
menato.

- Pergine - alla sera, ad ore 20.30, in Ca-
nonica, incontro di formazione per le 
catechiste/i di 3° el.

MERCOLEDÌ 7.11
-  Pergine - nel pomeriggio, ad ore 17.00, 

incontro di formazione per le Catechi-
ste del 1° anno di Catecumenato di 
Pergine.

- Pergine - alla sera, ad ore 20.30 in Ca-
nonica, incontro del Consiglio per gli 
Affari Economici di Pergine.

- Chiesa dei Frati, Adorazione Eucaristi-
ca dalle 20.30 alle 21.30 sempre sul 
vangelo della domenica seguente.

GIOVEDÌ 8.11
- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 17.00, 

incontro di formazione per le Catechi-
ste del 5° anno di Catecumenato di 
Ischia.

- Pergine, chiesa di san Carlo - ad ore 
20.00, Adorazione Eucaristica per le 
vocazioni.

- Villa Moretta   ore 20,30 incontro dei 
“Laici della Misericordia” sul tema: Il 
CARISMA DELLA MISERICORDIA 
PER LA CHIESA. Risposta a una 
chiamata.

- A Trento in Seminario, per giovani over 
18, “Passi di Vangelo” : Viaggio in 
compagnia del Vangelo di Luca per af-
frontare le domande importanti della vita.

VENERDÌ 9.11
- Pergine - alla sera, ad ore 20.30, in Ca-

nonica, incontro di formazione per le 

Avvisi Parrocchiali della 31a domenica del 
Tempo Ordinario 4 novembre 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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catechiste/i di 5° el.

SABATO 10.11
- Pergine 
 Confessioni:
-  Dalle 9.30 - 11.30 e 

dalle 16.00 - 18.00.
- Costasavina - ad 

ore 14.30, Adora-
zione Eucaristica.

- 17.00 Incontro del 
Post-Cresima all’O-
ratorio

DOMENICA 11.11
Giornata del Rin-
graziamento per i 
frutti della terra e 
di ogni altro lavoro.

- Pergine - oggi si ri-
trova la Catechesi 

Domenicale.

- Costasavina - 
Oggi si celebra il 
patrono san Mar-
tino. 

 Dopo la s.Mes-
sa delle ore 9.30, 
presso la Casa So-
ciale ci sarà il Vaso 
della Fortuna.

- Pergine - alla s.
Messa delle ore 
9.30 animerà la 
celebrazione il 
“Kirchen Chor” di 
Wisenbach in Ba-
viera.

- Pergine - nel pome-
riggio ad ore 15.00, 
celebrazione dei 
Battesimi.

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 

 Si ricorda che l’ Indulgenza plenaria per i defunti si potrà ricevere se, confessati e 
comunicati, si visiterà una chiesa dal pomeriggio del 31 ottobre fino al 2 novembre reci-
tando il credo, il “Padre nostro” e una preghiera secondo le intenzioni del santo Padre. 
Tale indulgenza può essere ricevuta, una sola volta al giorno, anche visitando il 
Cimitero dall’ 1 all’8 novembre.

OGNI VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00
SOLO ALL’ORATORIO DI PERGINE

ORATORIO
VENERDÌ

TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI TROVERANNO L’ORATORIO APERTO
PER GIOCARE, CANTARE, FARE I COMPITI E FAR MERENDA ASSIEME!

noioratoripergine@libero.it
TEL. 320-1969888

Lun. 9.00 - 10.00, Ven. 16.00 -  17.00
Noi Oratori PerginePa rrocchia di Pergine

VUOI AIUTARCI A FINANZIARE LE NOSTRE ATTIVITÀ? DONA IL TUO 5x1000 A NOI ORATORI PERGINE!
È SUFFICIENTE INDICARE IL CODICE FISCALE                                                     NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!96075260222 

APERTO
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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 e misericordioso, tu 
solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono 
di servirti in modo lodevole e degno;
fa’ che camminiamo senza ostacoli 
verso i beni da te promessi.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Dt 6,2-6
Ascolta Israele: ama il Signore tuo Dio con tut-
to il cuore.

Dal libro del Deuteronòmio

Mosè parlò al popolo dicendo:
«Temi il Signore, tuo Dio, osservando 
per tutti i giorni della tua vita, tu, il 
tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte 
le sue leggi e tutti i suoi comandi che 
io ti do e così si prolunghino i tuoi 
giorni.
Ascolta, o Israele, e bada di metterli 
in pratica; perché tu sia felice e di-
ventiate molto numerosi nella terra 
dove scorrono latte e miele, come il 
Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il 
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stia-
no fissi nel cuore».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 17

R. Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore. R.
 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e 
mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici. R.
 
Viva il Signore e benedetta la mia 
roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato. R.

Seconda Lettura - Eb 7,23-28
Egli, poiché resta per sempre, possiede un sa-
cerdozio che non tramonta.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, [nella prima alleanza] in 
gran numero sono diventati sacerdo-
ti , perché la morte impediva loro di 
durare a lungo. Cristo invece, poiché 
resta per sempre, possiede un sacer-
dozio che non tramonta. Perciò può 
salvare perfettamente quelli che per 
mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli 
infatti è sempre vivo per intercedere 
a loro favore.
Questo era il sommo sacerdote che 

Liturgia della Parola
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ci occorreva: santo, innocente, sen-
za macchia, separato dai peccatori 
ed elevato sopra i cieli. Egli non ha 
bisogno, come i sommi sacerdoti, di 
offrire sacrifici ogni giorno, prima per 
i propri peccati e poi per quelli del po-
polo: lo ha fatto una volta per tutte, 
offrendo se stesso.
La legge infatti costituisce sommi sa-
cerdoti uomini soggetti a debolezza; 
ma la parola del giuramento, poste-
riore alla Legge, costituisce sacerdo-
te il Figlio, reso perfetto per sempre.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Gv 14,23)

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia pa-
rola, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 12,28b-34
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo 
tuo.

Dal Vangelo secondo Marco

 In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: «Qual 
è il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è l’uni-
co Signore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente e 
con tutta la tua forza”. Il secondo è 
questo: “Amerai il tuo prossimo come 
te stesso”. Non c’è altro comanda-
mento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli 
è unico e non vi è altri all’infuori di 

lui; amarlo con tutto il cuore, con tut-
ta l’intelligenza e con tutta la forza 
e amare il prossimo come se stesso 
vale più di tutti gli olocausti e i sa-
crifici».
Vedendo che egli aveva risposto sag-
giamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno 
aveva più il coraggio di interrogarlo.

Parola del Signore

Commento al Vangelo di p. Hermes 
Ronchi.

Qual è, nella Legge, il più grande 
comandamento? Lo sapevano tutti 
in Israele qual era: il terzo, quello 
che prescrive di santificare il Sabato, 
perché anche Dio lo aveva osservato 
(Genesi 2,2).
La risposta di Gesù, come al solito, 
spiazza e va oltre: non cita nessuna 
delle dieci parole, ma colloca al cuore 
del Vangelo la stessa cosa che sta nel 
cuore della vita: tu amerai. Un verbo 
al futuro, come per un viaggio mai 
finito... che è desiderio, attesa, pro-
fezia di felicità per ognuno.
Il percorso della fede inizia con un 
«sei amato» e si conclude con un 
«amerai». In mezzo germoglia la 
nostra risposta al corteggiamento di 
Dio.
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il 
prossimo tuo come te stesso. Gesù 
non aggiunge nulla di nuovo: la prima 
e la seconda parola sono già scritte 
nel Libro. La novità sta nel fatto che 
le due parole fanno insieme una sola 
parola, la prima. L’averle separate è 
l’origine dei nostri mali, dei fonda-
mentalismi, di tutte le arroganze, del 
triste individualismo.
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Ma amare che cosa? Amare l’Amore 
stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui 
è: vita, compassione, perdono, bel-
lezza; ogni briciola di pane buono, un 
atto di coraggio, un abbraccio rassi-
curante, un’intuizione illuminante, un 
angolo di armonia. Amerò ciò che Lui 
più ama: l’uomo, di cui è orgoglioso.
Ma amare come? Mettendosi in gio-
co interamente. Lasciando risuona-
re e agire la forza di quell’aggettivo 
«tutto», ribadito quattro volte. Il 
tutto di cuore, mente, anima, forza. 
Noi pensiamo che la santità consista 
nella moderazione delle passioni. Ma 
dov’è mai questa moderazione nella 
Bibbia? L’unica misura dell’amore è 
amare senza misura.
Amerai con tutto, con tutto, con 
tutto... Fare così è già guarigione 
dell’uomo, ritrovare l’unità, la con-
vergenza di tutte le facoltà, la nostra 
pienezza felice: «Ascolta, Israele. 
Questi sono i comandi del Signore... 
perché tu sia felice» (Deuteronomio 
6,1-3). Non c’è altra risposta al de-

siderio profondo di felicità dell’uo-
mo, nessun’altra risposta al male del 
mondo che questa soltanto: amerai 
Dio e il prossimo.
Per raccontare l’amore verso il pros-
simo Gesù regala la parabola del sa-
maritano buono (Luca 10,29-37). Per 
indicare come amare Dio con tutto il 
cuore, non sceglie né una parabola, 
né una immagine, ma una donna, 
Maria di Betania «che seduta ai piedi 
del Signore, ascoltava la sua parola» 
(Luca 10, 38). Gesù ha trovato che 
il modo di ascoltare di Maria fosse 
la «scelta migliore», la più idonea a 
raccontare come si ami Dio: come 
un’amica che siede ai suoi piedi, sot-
to la cupola d’oro dell’amicizia, e lo 
ascolta, rapita, e non lascerà cadere 
neppure una delle sue parole. Amare 
Dio è ascoltarlo, come bambini, come 
innamorati.

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

PREPARAZIONE 
ALLA COMUNIONE E ALLA CRESIMA 

PER GIOVANI ED ADULTI
Si ricorda che anche quest’anno, per giovani e adulti che non hanno ricevu-
to i sacramenti della Comunione e della Cresima, si terranno, nella Quare-
sima 2019, dei momenti di formazione e preparazione. 

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

INCONTRI PER GLI AMICI
DELL’ORATORIO DI PERGINE

COMUNITÀ - FORMAZIONE - CONDIVISIONE - SERVIZIO - SPIRITUALITÀ - PER ADULTI

30/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - Formazione per operatori parrocchiali

31/01 - Festa di don Bosco

12/03 - 20.30 - Assemblea Noi Oratori Pergine

Sei socio di Noi Oratori Pergine? Hai diritto all’ingresso
ridotto (3 €) nei film proposti in Effetto Festival!

E la tessera del Circolo Effetto Notte è gratis!
Il programma è disponibile su www.effettonotte.com

dal 27/10 - inizio attività del gruppo Kreativ

Animazione per i bambini nelle vie di Pergine

Presentazione attività 2018 - Approvazione bilancio 2018 - Rinnovo del direttivo

A cura della Parrocchia -  Teatro don Bosco

Messa in onore di San Giovanni Bosco - a seguire cena in oratorio!

noioratoripergine@libero.it
TEL.  320-1969888

Lun.  9.00 - 10.00, Ven. 16.00 - 17.00
Noi Oratori Pergine

26/11 - 20.30 - Incontro per i volontari
Formazione - Pianificazione e organizzazione attività

14/11 - 21/11 - 28/11 - Corso di decorazioni natalizie in feltro
Impariamo a decorare la nostra casa in vista del Natale

18/12 - 20.30 - Incontro per i volontari
Formazione - Pianificazione e organizzazione attività

 Ogni sabato pomeriggio - Preparazione delle bomboniere e altre attività di autofinanziamento

Oratorio, Comune, Pro Loco e altre associazioni assieme per far festa

12/12 - Strozega di S. Lucia
Pomeriggio e sera dedicati alla preghiera

09/12 - Ritiro per i volontari

Tradizionale recital natalizio organizzato nei sabati pomeriggio in oratorio
23/12 - Auguri di Natale con il Recital dei bambini dell’oratorio

24/02 - Carnevale di Pergine

Pa rrocchia di Pergine

VUOI AIUTARCI A FINANZIARE LE NOSTRE ATTIVITÀ? DONA IL TUO 5x1000 A NOI ORATORI PERGINE!
È SUFFICIENTE INDICARE IL CODICE FISCALE                                                     NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!96075260222 

05/03 - 19.00 - Cena di Carnevale per i volontari dell’oratorio
Per fare un po’ di comunità - per dirci grazie
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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 4.11 ore 9.00
def. Carlo
def.Guido

Domenica 11.11 ore 9.00
def.ta Alice

Domenica  4.11 ore 10.30
def.ti Maruelli Luigi e Walter 
def. Grisenti Giulia 
def.ti caduti del Cismon 
def. Cattani Paolo 
Secondo intenzioni offerente

Domenica 11.11 ore 10.30
def. Dellai Clelia 
def. Carlin Luigi 
def. Stoffella Liana 
def. Leonardelli Pia

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

Domenica 11.11 ore 9.30
def. Irma Prudel ann.
def. Giuseppe Garbellotti ann.
def. Ada Nadalini
def. Fontanari Vigilio e Carolina

Sabato 3.11 ore 20.00
Def. Lazzeri Anna ed Erina

Sabato 10.11 ore 20.00
def. Bortolamedi Angelo, Emma e Eugenio

Domenica 4.11  ore 10.00 
def. Ida e Lino Zecchini
def. Aldo Carlin
def. Guido e Romana 
Zecchini.

Mercoledì 7.11  ore 8.00
def. def. Arturo Boninsegna
def. Riccardo Gadler ann.

Venerdì 9.11  ore 8.00
def. def. Amalia ann.
def. Livio Gadler

Domenica 11.11  ore 10.00 
def. def. Agnese e Alfonso ann.
def. Carlo e Pio Fontanari ann.
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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 4.11
8.00
† Per le anime del Purgatorio
† Giulia Lorenzi ved.  
 Berlanda
† Adriano Tessadri
† Def. fam. Anselmi e  
 Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Fam. Carlin - Pircher
18.30
† Coniugi Carlo e Germana
  Cristoforetti ann
† Valentino, Luigi, Rodolfo  
 e nonni
LUNEDÌ 5.11
8.30
† Anime del Purgatorio  
 M.P.M.
† Def.fam. Pintarelli e  
 Bertoldi
† Def. fam. Tessadri e  
 Alverà
† Riccardo Turri
† Def.ti benefattori fam.  
 Prada
† Mario Vicentini ann

MARTEDÌ 6.11
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Angelo Bortolamedi

† Assunta Dallabrida ann
† Def.ti fam. Tonidandel
† Sergio Dellai 
† Lorenzo
† Per le anime
† Nino, Rina e Michela  
 Roner

MERCOLEDÌ 7.11
8.30
† Nicola, Emilio e Maria  
 Eccel
† Rosanna Nadalini ann
† Def. fam. Carli e Morelli
 Sec. int. offerente
† Def. fam. Ferrari
† Def. fam. Zambarda e  
 Buccella
† Corrado Sansoni

GIOVEDÌ 8.11
8.30
 Sec. int. offerente 
 Sec. l’int. Luca
† Dario, Emilio e Giuseppe
  Oss Zattel
† Primo Groff
† Per le anime del Purgatorio
† Albertina e Natale Leoni

VENERDÌ 9.11
DEDICAZ. BASILICA LATERANENSE
8.30
† Def. fam. Antonio Anderle
† Giovanni Intini

† Elisa
† Tullio Eccher
† Remo Pizzini
† Michael Malfer, Angela  
 Artini e Nino Voca-le
† Pierino Ghesla ann
† Gisella e Filomena
† Bruno Eccher

SABATO 10.11
S. LEONE MAGNO
8.30
† Vittorio Bosa
† Maria
† Gianalberto Bommassar
† Mariquita Zanaboni
† Maria e Edoardo
† Bruno Valcanover ann
† Suor Eleonora
† Suor Elide
† Domenico Maffucci ann
† Def. fam. Danieli e  
 Mottesi

DOMENICA 11.11
8.00
† Maria Moltrer
† Itala Fruet
9.30
 Per la comunità
11.00
† Angelo e Maria Oss Zattel
18.30
† Linda e fam.


