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DOMENICA 18.11
Giornata Mondiale dei Poveri
“Questo povero grida e il Signore lo 

ascolta”

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

- Canale - Al termine della S.Messa 
“VENDITA CEPPI” confezionati dal 
Gruppo Missionario.

MARTEDÌ 20.11
- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 16.00 

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

MERCOLEDÌ 21.11
Presentazione della Beata Vergine Maria

- S.Caterina ore 08.30: s.Messa

- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 
17.00, incontro di formazione per le 
Catechiste del 1° anno di Catecume-
nato di Pergine.

- Canale - Sala polivalente ore 20.30: 
Incontro genitori ragazzi 2^ media

- Pergine in Canonica, alle ore 20.30, 
incontro di formazione delle Catechi-

ste/i di 2° elementare.

- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione 
Eucaristica

GIOVEDÌ 22.11
s. Cecilia, vergine e martire

- s. Vito - ore 19.00: s. Messa, anima-
ta dai tre cori parrocchiali, in onore 
di s. Cecilia, patrona della musica e 
del bel canto

- Ischia - ore 20.00 in Canonica incon-
tro del Consiglio Pastorale

VENERDÌ 23.11
- Pergine, alla “Providenza”, alle ore 

20.30, incontro dei genitori dei ragaz-
zi/e di 2° media.

- Canale - In Chiesa, alle ore 20.30, 
Adorazione Eucaristica

SABATO 24.11
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e Com-

pagni martiri vietnamiti

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale a 
Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 

 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.
- Roncogno -  alla s. Messa delle ore 20.00 

celebreremo la “Giornata di Ringraziamen-
to” per i frutti della terra e di ogni altro lavoro 
umano.

Avvisi Parrocchiali della 33a domenica del 
Tempo Ordinario 18 novembre 2018

UFFICIO PARROCCHIALE PERGINE 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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Il nuovo sito per le nostre parrocchie, consultabile anche da telefonino, lo trovi a questo indirizzo: 
http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it. 

Per ricevere questo foglio di Avvisi tramite posta elettronica, manda una mail a: don.antonio@iol.it
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DOMENICA 25.11
Solennità di 
Cristo Re dell’universo
Giornata del Seminario
 Le offerte di questa dome-

nica saranno devolute alla 
Comunità del Seminario 
Diocesano di Trento

Sagra di s. Caterina.
- Canale - La s. Messa 

delle 10.30 sarà anima-
ta dai gruppi di Cate-
chesi.

- S. Caterina - La s. Mes-
sa della Sagra verrà ce-
lebrata nel pomeriggio 
alle ore 14.30.

- Pergine - Questa do-
menica raccogliamo 
viveri per le famiglie e 
persone povere seguite 
dalla Caritas. A Pergine 
i viveri si possono por-
tare presso l’altare di s. 
Giuseppe nella Chiesa 
Parrocchiale.

- Pergine - Incontro Fa-

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 

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA E CARITAS DECANALE DI PERGINE 

OGNI 4° DOMENICA DEL MESE
PRESSO L’ALTARE DI S. GIUSEPPE a PERGINE

        
       RACCOGLIAMO BENI ALIMENTARI 

PER IL PACCO MENSILE 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
I Beni si possono portare anche alla sede Caritas in via Regensburger,6

il  il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30.

Costasavina         €    138,87
Roncogno            €    198,53
Susà                    €    631,80
Ischia               €    447,42 
Canale,s.Caterine e s.Vito  €    840,00

miglie con bambini 
0-6 anni alla “Provi-
denza” nel pomerig-
gio dalle ore 16.00 
- 18.00.

Rendiconto della col-
letta per la Giornata 
Missonaria di domenica 
21 ottobre nelle varie 
comunità:           

Pergine              € 1.958,87
Zivignago             €    285,00
Masetti                 €    225,00
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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

Il tuo aiuto, Signore, ci renda sem-
pre lieti nel tuo servizio, perché solo 
nella dedizione a te, fonte di ogni 
bene, possiamo avere felicità piena e 
duratura. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...
 
Prima Lettura - Dn 12,1-3
In quel tempo sarà salvato il tuo popolo.

Dal libro del profeta Daniele
In quel tempo, sorgerà Michele, il 
gran principe, che vigila sui figli del 
tuo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c’era stata mai dal sorgere del-
le nazioni fino a quel tempo; in quel 
tempo sarà salvato il tuo popolo, 
chiunque si troverà scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella re-
gione della polvere si risveglieranno: 
gli uni alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l’infamia eterna.
I saggi risplenderanno come lo splen-
dore del firmamento; coloro che 
avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per 
sempre.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 15 (16)

R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e 
mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita.

Io pongo sempre davanti a me il Si-
gnore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare. R.
 
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fe-
dele veda la fossa. R.
 
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

Seconda Lettura - Eb 10,11-14.18
Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per 
sempre quelli che vengono santificati.

Dalla lettera agli Ebrei

Ogni sacerdote si presenta giorno per 
giorno a celebrare il culto e a offri-
re molte volte gli stessi sacrifici, che 
non possono mai eliminare i peccati.
Cristo, invece, avendo offerto un solo 
sacrificio per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, aspettando 
ormai che i suoi nemici vengano posti 
a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con 
un’unica offerta egli ha reso perfetti 
per sempre quelli che vengono san-
tificati.
Ora, dove c’è il perdono di queste 
cose, non c’è più offerta per il peccato.

 Parola di Dio

Liturgia della Parola
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Acclamazione al Vangelo - (Lc 21,36)

Alleluia, alleluia.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire
davanti al Figlio dell’uomo. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 13,24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribola-
zione, il sole si oscurerà, la luna non 
darà più la sua luce, le stelle cadran-
no dal cielo e le potenze che sono nei 
cieli saranno sconvolte.
 Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande poten-
za e gloria. Egli manderà gli angeli 
e radunerà i suoi eletti dai quattro 
venti, dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo.
 Dalla pianta di fico imparate la pa-
rabola: quando ormai il suo ramo di-
venta tenero e spuntano le foglie, sa-
pete che l’estate è vicina. Così anche 
voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle 
porte.
 In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto 
questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non 
passeranno.
 Quanto però a quel giorno o a 
quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli 
nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Parola del Signore

Commento al Vangelo di p. Hermes Ronchi

L’universo è fragile nella sua grande bellez-
za: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna 
si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... 
Eppure non è questa l’ultima verità delle pa-
role di Gesù: se ogni giorno c’è un mondo 
che muore, ogni giorno c’è anche un mondo 
che nasce, un germoglio che spunta, foglio-
line di fico che annunciano l’estate. 
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono 
cadute a grappoli dal nostro cielo, lascian-
doci vuoti, poveri, senza sogni: una disgra-
zia, una delusione, la morte di una persona 
cara, una sconfitta nell’amore. Fu necessa-
rio ripartire, un’infinita pazienza di ricomin-
ciare, guardare oltre l’inverno, all’estate che 
inizia con il quasi niente, una gemma su un 
ramo, guardare «alla speranza che viene a 
noi vestita di stracci perché le confezionia-
mo un abito da festa» (P. Ricoeur).
Gesù non ama la paura (la sua umanissi-
ma pedagogia è semplice: non avere paura, 
non fare paura, liberare dalla paura), vuole 
raccontare non la fine ma il fine della sto-
ria: Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo 
come la primavera del cosmo.
Dalla pianta di fico imparate: quando ormai 
il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l’estate è vicina. Gesù ci 
porta alla scuola delle piante, del fico, del 
germoglio, perché le leggi dello spirito e le 
leggi profonde della creazione coincidono. 
Così un albero e le sue gemme diventano 
personaggi di una rivelazione. «Ogni essere 
vivente, ogni cosa, perfino il granello di pol-
vere è un messaggio di Dio» (Laudato si’).
Imparate dalla sapienza degli alberi: quan-
do il ramo si fa tenero, l’intenerirsi del ramo 
lo puoi percepire toccando; l’ammorbidirsi 
per la linfa che riprende a gonfiare i suoi pic-
coli canali non è all’occhio che si rivela, ma 
al tatto: vai vicino, tocca con mano. I sensi 
sono il nostro radar per addentrarci nella sa-
pienza del mondo. Toccate. Guardate. Anzi: 
contemplate. E spuntano le foglie: piccole 
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gemme che l’albero spinge 
fuori, che erompono al sole 
e all’aria, come un minimo 
parto, da dentro a fuori. Voi 
capite che l’estate è vicina. 
In realtà le gemme indica-
no la primavera, che però in 
Palestina è brevissima, po-
chi giorni ed è subito estate. 
Così anche voi sappiate che 
egli è vicino, alle porte. Da 
una gemma di fico impara-
te il futuro del mondo: «che 
non compiuto così com’è, 
ma è qualcosa che deve 
svilupparsi ancora oltre, e 
che deve essere inteso più 
in profondità. Il mondo è 
una realtà germinante» (R. 
Guardini), incamminata ver-
so una pienezza profumata 
di frutti.
Da una gemma imparate il 
futuro di Dio: che sta alla 
porta, e bussa; viene non 
come un dito puntato, ma 
come un abbraccio; non 
portando un’accusa ma un 
germogliare di vita.

Tratto dal Messaggio 
di papa Francesco per 
la II° Giornata Mon-
diale Dei Poveri

“Questo povero grida 
e il Signore lo ascolta”

5. E’ per me motivo di 
commozione sapere che 
tanti poveri si sono iden-
tificati con Bartimeo, del 

quale parla l’evangelista 
Marco (cfr 10,46-52). ... 
Questa pagina del Vange-
lo rende visibile quanto il 
Salmo annunciava come 
promessa. Bartimeo è un 
povero che si ritrova privo 
di capacità fondamentali, 
quali il vedere e il lavora-
re. Quanti percorsi anche 
oggi conducono a forme 
di precarietà! La man-
canza di mezzi basilari di 
sussistenza, la marginali-
tà quando non si è più nel 
pieno delle proprie for-
ze lavorative, le diverse 
forme di schiavitù socia-
le, malgrado i progressi 
compiuti dall’umanità… 
Come Bartimeo, quanti 
poveri sono oggi al bordo 
della strada e cercano un 
senso alla loro condizio-
ne! Quanti si interrogano 
sul perché sono arrivati in 
fondo a questo abisso e 
su come ne possono usci-
re! Attendono che qualcu-
no si avvicini loro e dica: 
«Coraggio! Alzati, ti chia-
ma!» (v. 49).
Purtroppo si verifica spes-
so che, al contrario, le 
voci che si sentono sono 
quelle del rimprovero e 
dell’invito a tacere e a 
subire. Sono voci stona-
te, spesso determinate 
da una fobia per i poveri, 
considerati non solo come 

persone indigenti, ma 
anche come gente por-
tatrice di insicurezza, in-
stabilità, disorientamento 
dalle abitudini quotidiane 
e, pertanto, da respin-
gere e tenere lontani. Si 
tende a creare distanza 
tra sé e loro e non ci si 
rende conto che in questo 
modo ci si rende distanti 
dal Signore Gesù, che non 
li respinge, ma li chiama a 
sé e li consola. 
6. ...
In questa Giornata Mon-
diale siamo invitati a dare 
concretezza alle paro-
le del Salmo: «I poveri 
mangeranno e saranno 
saziati» (Sal 22,27). ... 
Vorrei che anche 
quest’anno e in avveni-
re questa Giornata fosse 
celebrata all’insegna della 
gioia per la ritrovata ca-
pacità di stare insieme. 
Pregare insieme in comu-
nità e condividere il pasto 
nel giorno della domeni-
ca. Un’esperienza che ci 
riporta alla prima comu-
nità cristiana, che l’evan-
gelista Luca descrive in 
tutta la sua originalità e 
semplicità: «Erano perse-
veranti nell’insegnamento 
degli apostoli e nella co-
munione, nello spezzare 
il pane e nelle preghiere. 

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

LABORATORIO N. 1 
– LETS DANCE
Un po’ di movimento a ritmo di musica 
per rompere il ghiaccio e sentirsi più 
vicini. (a cura Oratorio Barco)

LABORATORIO N. 2 
– CHE FACCIA HAI?
Coloriamo i volti per far sognare di es-
sere un eroe o un animale fantastico. 
Piccoli trucchi per apprendere in poco 
tempo le tecniche base di face painting 
. Un po’ di colore per dare allegria a 
una festa di compleanno o ad un gioco 
al Grest. 
(a cura Oratorio Barco e Caldonazzo)

LABORATORIO N. 3 
– MASTERCHEF ORATORIO
“Il cibo è sempre un utile strumento per 
creare amicizia e festa”. Alcune facili ri-
cette per creare momenti dolci e salati 
senza pentole e fornelli
(a cura Oratorio Caldonazzo).

LABORATORIO N. 4 
– SBANDIERANDO
Impariamo la tecnica dello sbandie-
rare. Simpatiche coreografie con le 

bandiere per animare 
momenti Importanti della 
vita dell’Oratorio o della 
Parrocchia. 
( a cura Oratorio di Selva)

LABORATORIO N. 5 
– DIREFAREMUSICARE
Un nuovo modo di fare 
musica ed esprimersi 
con il proprio corpo con 
la tecnica del Body per-
cussion. 
(a cura Oratorio di Pergine).

LABORATORIO N. 6 
– TEATRO
Mettiamo in “tuning” le 
nostre abilità espressive 

e comunicative. Imparia-
mo le basi per impostare 
una scenetta, per far su-
scitare emozioni durante 
una drammatizzazione. 
(a cura Oratorio di Pergine).

LABORATORIO N. 7 
– L’INVENTORE CREATIVO
Laboratorio flash per 
creare un’attività manua-
le per bambini e/o ragaz-
zi ………divertendosi . .
(a cura Oratorio di Borgo).

LABORATORIO N. 8 
– BALLOON SCULPTURE
Impariamo a creare da 

un semplice palloncino 
una scultura: animali 
fantastici o cose prezio-
se con poche e semplici 
operazioni manuali. 
(a cura Oratorio Barco e 
Caldonazzo)

Per partecipare è ne-
cessario iscriversi 
compilando il modulo 
on-line al seguente 
link: https://www.noi-
trento.it/iscrizionionli-
ne/giornataoratori

Termine ultimo delle 
iscrizioni martedì 20 
novembre 2018.

NOTA BENE

I partecipanti avranno 
modo di accedere a 2 
laboratori, che verran-
no fatti a rotazione. Per 
ragioni organizzative i 
laboratori sono a nu-
mero chiuso (max 20 
partecipanti). Le richie-
ste verranno prese in 
considerazione in ordine 
di arrivo. A coloro che 
non faranno pervenire 
l’iscrizione nei tempi e 
nei modi richiesti i labo-
ratori verranno assegnati 
in base alla disponibilità 
residua.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 21.11   ore 8.00
† Bortolo Laner ann.
   Sec. int. offerente

Venerdì 23.11   ore 8.00
† Giuseppe e Anastasia
   Sec. int. offerente

Domenica 25.11  ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Lino e Daria Pintarelli
† Antonio Pincigher ann.

Masetti
Domenica 18.11 ore 9.00
† Carmela, 
† Albina, 
† Annamaria

Domenica 25.11 ore 9.00
† Gemma, 
† Franco, 
† Angela

Susà
Domenica 18.11ore 10.30
† Bertoldi Renato 
† padre Lino Carlin

Domenica 25.11 ore 10.30
† Dellafoglia Guido 
†Tomasi Giulio 
† Leonardelli Italo 
† Carlin Antonio e Cecilia

Costasavina
Domenica 18.11 ore 9.30
† Endy Graziadio ann.
† Gisella Prudel ann.
† Lazzeri Angelo e Irma
† Valentini Paolo e Maria
† Sittoni Maria ed Enrico
† Fam. Torner-Dosolina

Domenica 25.11ore 9.30
† Rosanna Prudel
† Fam. Fontanari
† Sartori Adolfo e Irene

Roncogno
Sabato 17.11  ore 20.00
† Orizio Maria
† Zeni Giulio e Angelina
† Gaia, Maia, Gioia, Ginevra  
   e Gabriele.

Sabato 24.11 ore 20.00
†  fam Salvadori e Lazzeri
† Pedron Marcello

Ischia
Domenica  18.11 ore 10.15
Domenica  25.11 ore 10.15

Canale
Domenica ore 10.30
† Rita e Aldo Pergher
† Anna e Angelo Zuottolo
† Carolina e Giuseppe  
   Eccher (Ann.)

Martedì 20.11 - 8.30 
(Messa in Canonica)

Domenica 25.11 ore 10.30
† Livio Rossi
† Ninfo Dalmeri (Ann.)
† Aldo Pergher
† Federico
† Elisa Eccher (Ann.)

S. Caterina
Sabato 17.11 ore 18.00

Mercoledì 21.11 ore 8.30

Sabato 24.11 ore 18.00
† Anna Hofer (Ann.)
† Vittorino Valcanover

S. Vito
Domenica 18.11 ore 9.00
† Fernanda Fontanari (Ann.)
† Mercede Fontanari (Ann.)
† Marina Lunz (Ann.)

Giovedì 22.11 ore 19.00
† Anna e Albino (Ann.)

Domenica 25.11 ore 9.00
† Ass.ne B.v.m.addolorata
† Lino Stelzer 
† Marco Gretter (Ann.)

S. Antonio a Valcanover
Venerdì 23.11 ore 8.30
† Anna e Angelo Zuottolo

Collaboratore Pastorale per Canale-s. Caterina e s. Vito
- p. Marco Demattè cell. 349 8337929
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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 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

LUNEDÌ 19.11
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† Suor Giuseppina Prada ann
† Domenico Oss Emer
† Carmela Conci ann
† Def.ti benefattori fam. Prada
† Arcangelo e Maria Biada
† Domenico, Rita, Alfredo e  
 Gemma
† Giulio Fruet ann

MARTEDÌ 20.11
8.30
† Per le anime
† Per le anime del Purgatorio
 Sec. int. offerente
† Fam. Vicentini e Zampedri

† Def.ti Paoli e Latini
† Giovanni Puecher ann
† Fam. Pallaoro Ferrazza
† Angelo Lazzeri ann

MERCOLEDÌ 21.11
Presentazione della B.V. MARIA
8.30
 Sec. int. offerente
† Ivano Postal
† Gina e Sergio Valcanover
† Emilio Eccher ann
† Livia Bernardi e Tullio Gottardi
† Carlo Beber
†  Marcella Baggio

GIOVEDÌ 22.11
S. CECILIA
8.30
 Sec. int. offerente
† Giuseppina Oss Zattel
† Francesca e Lino Lorenzini
† Mario Roner
† Per le anime
† Giovanni e Oliva Jobstraibizer
† Def.ti Eccel
† Amelia e Vittorio Morelli

VENERDÌ 23.11
8.30
† Antonia Intini
† Luigi e Anna Fontanari
† Giuseppe e Angelamaria
† Marcello Fedel ann
† Clemente Paoli

† Ida Bernabè
† Def.ti fam. Tasin, Rossi,  
 Saltori, Fischer
† Emilio Eccher

SABATO 24.11
Santi Andrea Dung-Lac, sa-

cerdote e Compagni martiri 
vietnamiti

8.30
† Maria e Mario
† Def.ti sorelle Lorenzi
† Maria Gozzer Anderle
† Dionisio ann
† Def. fam. Ossola e Lucioni
† Enrico Bertagnolli e fam.
† Def. fam. Oss Noser
† Gino e Laura Bonvecchio e  
 Viola Beber

DOMENICA 25.11
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO
8.00
† Maria Lorenzi
† Fam. Oss Pinter e Beber
† Luigi Massenzi
† Luciano Vendramin
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def.ti fam. Prada
18.30
† Livio Eccher
† Sebastiano Vadalà
 In onore della Madonna


