
Avvisi Parrocchiali - Pergine-Zivignago-Masetti-Susà-Costasavina-Roncogno   pag. 1

DOMENICA 11.11
Giornata del Ringraziamento per i frut-
ti della terra e di ogni altro lavoro.

- Pergine - oggi si ritrova la Catechesi 
Domenicale.

- Costasavina - Oggi si celebra il patro-
no san Martino. 

 Dopo la s. Messa delle ore 9.30, presso 
la Casa Sociale ci sarà il Vaso della For-
tuna.

- Pergine - alla s.Messa delle ore 9.30 ani-
merà la celebrazione il “Kirchen Chor” di 
Wisenbach in Baviera.

- Pergine - nel pomeriggio ad ore 15.00, 
celebrazione dei Battesimi di Marghe-
rita Dusini, Giovanni Lorenzi e Marie 
Antonietta Valgoi.

LUNEDÌ 12.11
-  Pergine - in Canonica, 

alle ore 20.30, incontro 
“Sulla tua Parola”. 
Laici a confronto con il 
Vangelo.

-  Pergine, in Oratorio, 
alle ore 20.30, incontro di formazione 
delle Catechiste/i di 2° media.

MARTEDÌ 13.11
- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30 alla 

“Providenza” incontro di tutti i Consigli 
Pastorali e Comitati delle 10 parrocchie.

MERCOLEDÌ 14.11
- Chiesa dei Frati, Adorazione Eucaristi-

ca dalle 20.30 alle 21.30 sempre sul 
vangelo della domenica seguente.

- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 16.00, 
incontro di formazione per le Catechi-
ste del 5° anno di Catecumenato di 
Ischia.

GIOVEDÌ 15.11
- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 17.00, 

incontro di formazione per le Catechi-
ste del 3° anno di Catecumenato di 
Ischia.

SABATO 17.11

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale:
-  Dalle 9.30 - 11.30 e dalle 16.00 - 18.00.

DOMENICA 18.11
Giornata Mondiale dei Poveri

 Susà - alle ore 15.00 celebrazione del 
Battesimo di Samuel Piazzi e Tommaso 
Magnago.

Avvisi Parrocchiali della 32a domenica del 
Tempo Ordinario 11 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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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 
Esercizi spirituali 
per giovani over 18
Arco, 30 nov. - 2 dic. 2018

“Cercate e troverete“ 
(Lc 11,9)

“Dio parla nella relazione, 
nel cammino della relazio-
ne con gli altri. Non chiu-
detevi in voi stessi, con-

fidatevi con Lui, affidate 
tutto a lui, cercatelo nella 
preghiera, cercatelo nel 
dialogo con gli altri, cerca-
telo sempre in movimen-
to, cercatelo in cammino. 
capirete che Gesù crede in 
voi più di quanto voi cre-
dete in voi stessi” (Papa 
Francesco)
Con sr Daniela Rizzardi

ARCO, convento nei frati 
cappuccini. Inizio ore 18 di 
venerdì 30 novembre.
Note:
sacco a pelo o lenzuola
bibbia e quaderno
contributo spese di € 40,00
per over 18 anni

Iscrizioni online: 
WWW.NOITRENTO.IT 
entro il 25 di novembre

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)



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
Dio grande e misericordioso, allonta-
na ogni ostacolo nel nostro cammino 
verso di te, perché, nella serenità del 
corpo e dello spirito, possiamo dedi-
carci liberamente al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - 1Re 17,10-16
La vedova fece con la sua farina una piccola 
focaccia e la portò a Elìa.

Dal primo libro dei Re
 
In quei giorni, il profeta Elìa si alzò 
e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta 
della città, ecco una vedova che rac-
coglieva legna. La chiamò e le disse: 
«Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, 
perché io possa bere».
Mentre quella andava a prenderla, le 
gridò: «Per favore, prendimi anche 
un pezzo di pane». Quella rispose: 
«Per la vita del Signore, tuo Dio, non 
ho nulla di cotto, ma solo un pugno 
di farina nella giara e un po’ d’olio 
nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di 
legna, dopo andrò a prepararla per 
me e per mio figlio: la mangeremo e 
poi moriremo».
Elìa le disse: «Non temere; va’ a fare 
come hai detto. Prima però prepara 
una piccola focaccia per me e porta-
mela; quindi ne preparerai per te e 
per tuo figlio, poiché così dice il Si-
gnore, Dio d’Israele: “La farina della 
giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio 

non diminuirà fino al giorno in cui il 
Signore manderà la pioggia sulla fac-
cia della terra”».
Quella andò e fece come aveva det-
to Elìa; poi mangiarono lei, lui e la 
casa di lei per diversi giorni. La farina 
della giara non venne meno e l’orcio 
dell’olio non diminuì, secondo la pa-
rola che il Signore aveva pronunciato 
per mezzo di Elìa.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 145 (146)

R. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione. R.

Seconda Lettura - Eb 9,24-28
Cristo si è offerto una volta per tutte per to-
gliere i peccati di molti.

Liturgia della Parola
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Dalla lettera agli Ebrei

Cristo non è entrato in un santuario 
fatto da mani d’uomo, figura di quello 
vero, ma nel cielo stesso, per compa-
rire ora al cospetto di Dio in nostro 
favore. E non deve offrire se stesso 
più volte, come il sommo sacerdote 
che entra nel santuario ogni anno con 
sangue altrui: in questo caso egli, fin 
dalla fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte.
Invece ora, una volta sola, nella pie-
nezza dei tempi, egli è apparso per 
annullare il peccato mediante il sa-
crificio di se stesso. E come per gli 
uomini è stabilito che muoiano una 
sola volta, dopo di che viene il giudi-
zio, così Cristo, dopo essersi offerto 
una sola volta per togliere il peccato 
di molti, apparirà una seconda volta, 
senza alcuna relazione con il peccato, 
a coloro che l’aspettano per la loro 
salvezza.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Mt 5,3)

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

Vangelo - Mc 12,38-44
Questa vedova, così povera, ha gettato nel te-
soro più di tutti gli altri.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù [nel tempio] di-
ceva alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seg-
gi nelle sinagoghe e i primi posti nei 

banchetti. Divorano le case delle ve-
dove e pregano a lungo per farsi ve-
dere. Essi riceveranno una condanna 
più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava 
come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venu-
ta una vedova povera, vi gettò due 
monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, 
disse loro: «In verità io vi dico: que-
sta vedova, così povera, ha gettato 
nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti in-
fatti hanno gettato parte del loro su-
perfluo. Lei invece, nella sua miseria, 
vi ha gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere».

Parola del Signore
 

Commento al Vangelo di p. Ermes 
Ronchi:

Gesù, durante tutta la sua predica-
zione, ha sempre mostrato una pre-
dilezione particolare per le donne 
sole. Ora affida al gesto nascosto di 
una donna, che vorrebbe solo scom-
parire dietro una delle colonne del 
tempio, il compito di trasmettere il 
suo messaggio.
La prima scena è affollata di perso-
naggi che hanno lo spettacolo nel 
sangue: passeggiano in lunghe vesti, 
amano i primi posti, essere riveriti 
per strada...Questa riduzione della 
vita a spettacolo la conosciamo an-
che noi, è una realtà patita da tanti 
con disagio, da molti inseguita con 
accanimento. 
Il Vangelo vi contrappone la secon-
da scena. Seduto davanti al tesoro 
del tempio Gesù osservava come la 
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folla vi gettava monete. Notiamo il 
particolare: osservava «come», non 
«quanto» la gente offriva. 
I ricchi gettavano molte monete, Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò 
due monetine. Gesù se n’è accorto, 
unico; chiama a sé i discepoli e offre 
la sua lettura spiazzante e liberante: 
questa vedova ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. Gesù non bada 
alla quantità di denaro. Conta quanto 
peso di vita, quanto cuore, quanto di 
lacrime e di speranze è dentro quei 
due spiccioli. Due spiccioli, un niente 
ma pieno di cuore.
Il motivo vero e ultimo per cui Gesù 
esalta il gesto della donna è nelle pa-
role «Tutti hanno gettato parte del 
superfluo, lei ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto ciò che aveva per 
vivere»: la totalità del dono. Anche 
Lui darà tutto, tutta la sua vita.
Come la vedova povera, quelli che 
sorreggono il mondo sono gli uomi-
ni e le donne di cui i giornali non si 
occuperanno mai, quelli dalla vita na-
scosta, fatta solo di fedeltà, di gene-
rosità, di onestà, di giornate a volte 
cariche di immensa fatica. Loro sono 
quelli che danno di più. 
I primi posti di Dio appartengono a 
quelli che, in ognuna delle nostre 
case, danno ciò che fa vivere, rega-
lano vita quotidianamente, con mille 
gesti non visti da nessuno, gesti di 
cura, di accudimento, di attenzione, 
rivolti ai genitori o ai figli o a chi bus-
serà domani. La santità: piccoli gesti 
pieni di cuore. Non è mai irrisorio, 
mai insignificante un gesto di bon-

tà cavato fuori dalla nostra povertà. 
Questa capacità di dare, anche quan-
do pensi di non possedere nulla, ha 
in sé qualcosa di divino. Tutto ciò che 
riusciamo a fare con tutto il cuore ci 
avvicina all’assoluto di Dio.
Quanto più Vangelo ci sarebbe se 
ogni discepolo, se l’intera Chiesa di 
Cristo si riconoscesse non da primi 
posti, prestigio e fama, ma dalla ge-
nerosità senza misura e senza calco-
lo, dalla audacia nel dare. Allora, in 
questa felice follia, il Vangelo torne-
rebbe a trasmettere il suo senso di 
gioia, il suo respiro di liberazione.

ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com
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Dalla Costituzione pastorale «Gau-
dium et spes» del Concilio ecumenico 
Vaticano II sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo (Nn. 82-83)
 
Bisogna formare le menti a nuovi 
sentimenti di pace
 
   Coloro che governano i popoli, quelli 
cioè che hanno la responsabilità non 
solo del bene delle loro nazioni, ma 
anche di quello della comunità uma-
na universale, si sentono fortemente 
condizionati dall’opinione pubblica e 
dalla mentalità generale degli uomini. 
Perciò a nulla gioverebbe loro l’ado-
perarsi generosamente a costruire la 
pace, finché sentimenti di ostilità, di 
disprezzo e di diffidenza, odi razziali e 
ostinate ideologie dividono gli uomini 
e li oppongono gli uni agli altri. Da qui 
l’estrema necessità di una rinnovata 
educazione degli animi e di un nuovo 
orientamento nella pubblica opinio-
ne. Quanti si consacrano all’attività 
dell’educazione, specialmente della 
gioventù, o contribuiscono a formare 
la pubblica opinione, devono consi-
derare gravissimo loro dovere la pre-
mura di inculcare negli animi di tutti 
nuovi sentimenti di pace. Ed invero 
ciascuno di noi deve cambiare il suo 
cuore, avendo di mira il mondo intero 
e quei compiti che noi tutti, insieme, 
possiamo svolgere perché l’umanità 
si incammini verso migliori destini.
   E non ci inganni una falsa speranza. 
Se per l’avvenire non si deporranno 
le inimicizie e gli odi, e non si con-
cluderanno stabili e onorevoli trattati 
di pace universale, l’umanità che, pur 
avendo compiuto mirabili conquiste 
scientifiche, già versa in gravi perico-

li, sarà forse portata al giorno funesto 
in cui non sperimenterà nessun’altra 
pace se non quella terribile della morte.
   Tuttavia la Chiesa di Cristo posta 
in mezzo alle angosce del tempo pre-
sente, mentre ricorda queste cose, 
non cessa di nutrire la più ferma spe-
ranza. Agli uomini di oggi intende 
proporre con insistenza, l’accolgano o 
no, il messaggio dell’Apostolo: Ecco, 
ora è il momento favorevole per la 
trasformazione dei cuori, ecco ades-
so i giorni della salvezza (cfr. 2 Cor 
6, 2).
   Per costruire la pace si richiede anzi-
tutto che vengano sradicate le cause 
di discordia tra gli uomini e in modo 
speciale le ingiustizie. Sono esse che 
fomentano le guerre. Molte di queste 
cause provengono dalle troppo stri-
denti disuguaglianze sul piano eco-
nomico, come pure dal ritardo dei ri-
medi necessari. Altre invece nascono 
dallo spirito di dominio, dal disprezzo 
delle persone e, se guardiamo alle ra-
dici più recondite, dall’invidia umana, 
dalla diffidenza, dalla superbia e da 
altre passioni egoistiche.
   Siccome l’uomo non può tollera-
re tanti disordini, ne consegue che il 
mondo, anche quando non infuria la 
guerra, è travagliato continuamente 
da lotte e violenze. Siccome poi i me-
desimi mali intervengono nelle rela-
zioni tra le diverse nazioni, è assolu-
tamente necessario, per debellarli e 
prevenirli e per reprimere le violenze 
sfrenate, che le istituzioni interna-
zionali operino di comune accordo e 
siano meglio e più saldamente coor-
dinate, come pure che si stimoli, sen-
za mai stancarsi, la creazione degli 
organismi atti a promuovere la pace.
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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 11.11 ore 9.00
def.ta Alice

Domenica ore 9.00
def.ta Carmela

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

Domenica 18.11ore 10.30
def. Bertoldi Renato 
def. padre Lino Carlin

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

Domenica ore 9.30
def. Endy Graziano ann.
def. Gisella Prudel ann.
def. Lazzeri Angelo e Irma
def. Valentini Paolo e Maria

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

Sabato 17.11  ore 20.00
def. Orizio Maria
def. Zeni Giulio e Angelina

Domenica 11.11  ore 10.00 
def. def. Agnese e Alfonso ann.
def. Carlo e Pio Fontanari ann.

Mercoledì 14.11   ore 8.00
def. Bortolo Laner ann.
def. Giannino Anderle

Venerdì 16.11   ore 8.00
def. Giovanni e Paolina Laner
def. Bruno Beber ann.

Domenica 18.11  ore 10.00 
def. Franco Fruet
def. Eduina e Felice Fruet ann.
def. Daria 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 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.

LUNEDÌ 12.11
S. GIOSAFAT
8.30
† Gervasio Mariotti
† Umberto Frisanco
† Modesto
† Maria Andreatta ann
† Gaetano Filippi ann
† Siro Eccher
† Def.ti benefattori fam.  
 Prada
† Filippo Zampedri
† Maria ann e Mario Fuoli
† Def.ti Tasin
† Severino Oberosler

MARTEDÌ 13.11
8.30
† Luigi Marchesoni
† Attilio e Silvia Andreatta ann
† Elvira ann
† Silvana Pincigher
† Vittorio e Rosa Maoro
† Diego Conci
† Carla e Eugenio Chini

† Def.ti Roner e Della Bosca
 Sec. l’int. P.A.
† Pio, Ellia Oss e Pio 
 Giovannini

MERCOLEDÌ 14.11
8.30
† Tullio Oss
† Anna e Osvaldo, 
 Katharina e Johann
† Angelo Bressan ann
 Sec. int. Adriana e Luigi
† Per le anime del 
 Purgatorio
† Diego Vicentini
† Elisabetta e Daniela

GIOVEDÌ 15.11
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Silvio Fontanari
† Angelo Berlanda
† Primo Groff
† Giuseppe Marconato ann
† Maria e Tommaso 
 Demozzi

VENERDÌ 16.11
8.30
† Pia Eccel ann
† Silvio Refatti
† Livio, Annamaria, 
 Pietro, Attilio e Elsa
† Paolo Sittoni
† Bruno Refatti

† Maria e Carmela Zanei
† Eccel Pia

SABATO 17.11
S. ELISABETTA D’UNGHERIA
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Luciano Vendramin
† Vittorio Conci
† Romina
† Luigi Gadler e Fioretta Oss
† Def. fam. Bertania e  
 Ossola
† Lidia Casagrande ann
† Danilo Bortolini, Adele  
 Bampa ann e Maurizio
† Giulio Bernardi ann

DOMENICA 18.11
8.00
† Luciano Vendramin
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
† Def.ti circolo Comunale  
 pensionati e anziani
11.00
† Luigina e Mario Antonello
18.30
† Severino Oberosler
† Gisella e Marta
† Maria Oss Buner
† Mariagrazia


