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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.

- Canale - La s. Messa 
delle 10.30 sarà ani-
mata dai gruppi di Ca-
techesi.

- Sagra di s. Caterina. 
La s. Messa della Sa-
gra verrà celebrata 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.

- Alla s.Messa delle ore 
9.30 di Pergine, ricor-
diamo anche s. Ceci-
lia, patrona della mu-
sica e del bel canto e 
ringraziamo tutti coloro 
che nel Coro Pasrroc-
chiale s.Maria, in quel-
lo delle s.Messa delle 
11.00, nel Coro della 
s.Messa della sera e 
nel coro dei Frati ani-
mano la sacra Liturgia e 
di tutti gli operatori della 
musica, in specie i no-
stri organisti.

- Pergine - Incontro Fa-
miglie con bambini 0-6 

anni alla “Providenza” 
nel pomeriggio dalle 
ore 16.00 - 18.00.

LUNEDÌ 26.11

-  Pergine - in Cano-
nica, alle 
ore 20.30, 
i n c o n t r o 
“Sulla tua 
P a r o l a ”. 
Laici a 
confronto 
con il Vangelo.

- Oratorio di Pergine - alle 
ore 20.30 - Incontro per 
i volontari. Formazione - 
Pianificazione e organiz-
zazione attività

MERCOLEDÌ 28.11

- Al mattino a Trento, 
presso la Chiesa del ss. 
Sacramento, a partire 
dalle ore 10.00, ritiro 
spirituale per tutti i sa-
cerdoti della diocesi.

- Pergine - nel pomerig-
gio, ad ore 17.00, incon-
tro di formazione per le 

Avvisi Parrocchiali della 34a domenica del 
Tempo Ordinario - Cristo Re - 25 nov. 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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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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Catechiste del 1° anno di Catecumenato di 
Pergine.

- Pergine - ore 20.30, in Canonica, incon-
tro di formazione per le catechiste/i di 1° 
media. 

- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione Eu-
caristica

GIOVEDÌ 29.11

-  Zivignago -  Oratorio - Alla sera, ad ore 
20.30, incontro dei genitori dei ragazzi/e di 
4° el.

SABATO 1.12

- Pergine - Benedizione della Mostra dei 
Presepi allestita a Palazzo Ippoliti alle ore 
15.30.

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 

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

- Pergine - Oratorio - Alle ore 18.00 incon-
tro dei genitori e ragazzi del 4° anno di Ca-
tecumenato.

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

 -  pomeriggio: 16.00 - 18.00.

DOMENICA 2.12 
Prima domenica di Avvento Anno Liturgico “C”.

- Pergine - oggi si ritrova la Catechesi Do-
menicale. 

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 11.00 
alle ragazze e ai ragazzi del IV° anno di 
Catecumenato, che nella Pasqua riceve-
ranno tutti i sacramenti, viene consegnato 
il “Comandamento dell’Amore”.

NOI ORATORI-Trento
Nuovi progetti SCUP
L’Associazione NOI Trento propone 5 pro-
getti di Servizio Civile Universale Provin-
ciale.
Sono disponibili 06 posti sulle seguenti sedi:
2 posti per il Collegio Arcivescovile di Trento 
e di Rovereto
1 posto presso Ufficio Informatico dell’Arci-
diocesi di Trento
1 posto presso l’Oratorio di Dro
1 posto presso l’Oratorio di Lavis
1 posto presso l’Oratorio Rosmini di 
Rovereto
Tutte le informazioni al link: www.noitrento.it
È possibile candidarsi ai progetti fino al 
29 novembre 2018.
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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, che hai 
voluto rinnovare tutte le cose in Cri-
sto tuo Figlio, Re dell’universo, fa’ 
che ogni creatura, libera dalla schia-
vitù del peccato, ti serva e ti lodi sen-
za fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,...
 
Prima Lettura - Dn 7,13-14
Il suo potere è un potere eterno.

Dal libro del profeta Daniele
Guardando nelle visioni notturne, 
ecco venire con le nubi del cielo uno 
simile a un figlio d’uomo; giunse fino 
al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servi-
vano: il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai, e il suo regno non 
sarà mai distrutto.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 92 (93)

R. Il Signore regna, si riveste di 
splendore.

Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza. R.

È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei. R.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore. R.

Seconda Lettura - Ap 1,5-8
Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un 
regno, sacerdoti per il suo Dio.

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo

Gesù Cristo è il testimone fedele, il 
primogenito dei morti e il sovrano dei 
re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati 
dai nostri peccati con il suo sangue, 
che ha fatto di noi un regno, 
sacerdoti per il suo Dio e Padre, 
a lui la gloria e la potenza nei secoli 
dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio 
lo vedrà, anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra si 
batteranno il petto.
Sì, Amen! 
Dice il Signore Dio: 
Io sono l’Alfa e l’Omèga, 
Colui che è, che era e che viene, 
l’Onnipotente!

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Mc 11,9.10)

Alleluia, alleluia.

Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del no-
stro padre Davide! 

Alleluia.

Liturgia della Parola
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Vangelo - Gv 18,33b-37
Tu lo dici: io sono re.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispo-
se: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». Pilato disse: 
«Sono forse io Giudeo? La tua gente 
e i capi dei sacerdoti ti hanno conse-
gnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 
questo mondo; se il mio regno fos-
se di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu 
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: 
io sono re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mon-
do: per dare testimonianza alla veri-
tà. Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce».

Parola del Signore

Commento di p. Hermes Ronchi

Osserviamo la scena: due poteri uno 
di fronte all’altro; Pilato e il potere ine-
sorabile dell’impero; Gesù, un giovane 
uomo disarmato e prigioniero. Pilato, 
onnipotente in Gerusalemme, ha pau-
ra; ed è per paura che consegnerà 
Gesù alla morte, contro la sua stessa 
convinzione: non trovo in lui motivo di 
condanna.
Con Gesù invece arriva un’aria di liber-
tà e di fierezza, lui non si è mai fatto 
comprare da nessuno, mai condizionare.
Chi dei due è più potente? Chi è più 
libero, chi è più uomo?

Per due volte Pilato domanda: sei tu il 
re dei Giudei? Tu sei re?
Cerca di capire chi ha davanti, quel Ga-
lileo che non lascia indifferente nessu-
no in città, che il sinedrio odia con tut-
te le sue forze e che vuole eliminare. 
Possibile che sia un pericolo per Roma?
Gesù risponde con una domanda: è il 
tuo pensiero o il pensiero di altri? Come 
se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. 
Sei un uomo libero o sei manipolato?
E cerca di portare Pilato su di un’al-
tra sfera: il mio regno non è di que-
sto mondo. Ci sono due mondi, io sono 
dell’altro. Che è differente, è ad un’al-
tra latitudine del cuore. Il tuo palazzo 
è circondato di soldati, il tuo potere ha 
un’anima di violenza e di guerra, per-
ché i regni di quaggiù, si combattono. 
Il potere di quaggiù si nutre di violenza 
e produce morte. Il mio mondo è quel-
lo dell’amore e del servizio che produ-
cono vita. Per i regni di quaggiù, per il 
cuore di quaggiù, l’essenziale è vince-
re, nel mio Regno il più grande è colui 
che serve.
Gesù non ha mai assoldato mercenari 
o arruolato eserciti, non è mai entrato 
nei palazzi dei potenti, se non da pri-
gioniero. Metti via la spada ha detto a 
Pietro, altrimenti avrà ragione sempre 
il più forte, il più violento, il più arma-
to, il più crudele. La parola di Gesù è 
vera proprio perché disarmata, non ha 
altra forza che la sua luce. La potenza 
di Gesù è di essere privo di potenza, 
nudo, povero.
La sua regalità è di essere il più uma-
no, il più ricco in umanità, il volto alto 
dell’uomo, che è un amore diventato 
visibile.
Sono venuto per rendere testimo-
nianza alla verità. Gli dice Pilato: che 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

cos’è la verità? La verità non è qual-
cosa che si ha, ma qualcosa che si è. 
Pilato avrebbe dovuto formulare in al-
tro modo la domanda: chi è la verità? 
È lì davanti, la verità, è quell’uomo in 
cui le parole più belle del mondo sono 
diventate carne e sangue, per questo 
sono vere.
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. 
Eppure il Regno è già venuto, è già 
qui come stella del mattino, ma verrà 
come un meriggio pieno di sole; è già 
venuto come granello di senapa e ver-
rà come albero forte, colmo di nidi. È 
venuto come piccola luce sepolta, che 
io devo liberare perché diventi il mio 
destino. Pilato non può capire, prende 
l’affermazione di Gesù: io sono re, e 
ne fa il titolo della condanna, l’iscrizio-
ne derisoria da inchiodare sulla croce: 
questo è il re dei giudei. Voleva deri-
derlo e invece è stato profeta: il re è 
visibile là, sulla croce, con le braccia 
aperte, dove dona tutto di sé e non 
prende niente. Dove muore ostinata-
mente amando. E Dio lo farà risorge-
re, perché quel corpo spezzato diventi 
canale per noi, e niente 
di quell’amore vada per-
duto.
Pilato poi si affaccia con 
Gesù al balcone del-
la piazza, al balcone 
dell’universo, lo pre-
senta all’umanità: ecco 
l’uomo! E intende dire: 
ecco il volto alto e puro 
dell’uomo.

Messaggio dell’Arcivescovo per la 
Giornata del Seminario
domenica 25 novembre 2018

Di seminari è pieno il mondo laico, in 
particolare il contesto accademico. Ma 
il seminario a cui la Chiesa destina una 
giornata di preghiera e sensibilizzazio-
ne non è accademia, pur essendo luo-
go di studio e di formazione.  E’  am-
biente vitale: lì dentro qualcuno decide 
della propria vita, non delega ad altri 
e non si lascia imporre una direzione. 
Non è per pochi eletti: ciò che lo ca-
ratterizza è la dimensione comunitaria
della vita; nemmeno un college che 
premia le presunte eccellenze, anche 
di fede: quelle sono destinate a rima-
nere sole.
Nel seminario di Trento, sempre più 
punto di riferimento per tante realtà 
ecclesiali, un gruppo di giovani prova 
a sperimentare più da vicino l’amore 
di Gesù. Per questo la verifica vocazio-
nale non è una puntata al gioco, per la 
quale si attende che venga chiamato 
il numero vincente. La chiamata è in-
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vece nel volto delle persone. La chia-
mata è sussulto della carne, istinto di 
gratuità provocato dagli uomini e dalle 
donne che sono al cuore delle beatitu-
dini: i diseredati, quelli che stanno nel-
le periferie, fuori dai riflettori mediati-
ci. Sono loro il roveto ardente di Dio: 
“ascolta la mia voce”, tema di questa 
Giornata del seminario.
Questa è la vocazione della nostra 
Chiesa: ascoltare, insieme, in una di-

mensione comunitaria, il Dio degli ulti-
mi. Perché ogni chiamata alla vita cri-
stiana può maturare solo dentro una 
comunità credente. Compresa la voca-
zione al sacerdozio, a cui il seminario 
prepara. Forse, se le vocazioni cala-
no, è anche perché abbiamo smesso 
di credere. E di pregare Gesù di Na-
zareth, il Dio che incontra il nostro 
sguardo e si lascia toccare con mano.

+ arcivescovo Lauro

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 pre-
noti in Ufficio Parrocchiale (0461-531135)

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
2018/19

Abbonamento cartaceo annuale Italia + edizione digitale in omaggio 
-Prezzo € 60,00

Abbonamento cartaceo semestrale Italia + edizione digitale in omaggio 
- Prezzo € 38,00

Abbonamento cartaceo annuale Europa + edizione digitale in omaggio 
- Prezzo € 120,00

Abbonamento cartaceo annuale Resto del mondo + edizione digitale in omaggio 
- Prezzo € 160,00

PUOI ABBONARTI PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE 
o presso il Fiduciario della tua Parrocchia
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 28.11 ore 8.00
†  Antonio e Maria Xausa
   Sec. int. offerente  

Venerdì 3o.11  ore 8.00
† Luigi e Giulia Fruet
   Sec. int. offerente 

Domenica 2.12  ore 10.00 
† Maria Bort ann.
†Lino e Ida Zecchini
   Sec. int. offerente 

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

Domenica 2.12 ore 9.00
† Gemma, 
† Franco
† Gildo
† Guido

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

Domenica 2.12 ore 10.30
† Paoli Stefano e Carlin Cinzia 
† Santini Ida e Martini  
  Carolina

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

Domenica 2.12 ore 9.30
† Angelo Valentini
† Fam. Giovannini

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

Sabato 1.12  ore 20.00
† Lazzeri Lorenzo

Ischia
Domenica 25.11 ore 10.15

Domenica 2.12 ore 10.15

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

Martedì 27.11 ore 8.30
(Canonica di Canale)
† Fam. Pallaoro

Domenica 2.12 ore 10.30
† Rita e Aldo Pergher

S. Caterina
Domenica 25.11 ore 14.30
Sagra di s.Caterina
† Anna Hofer (Ann.)
† Vittorino Valcanover

Giovedì 29.11 ore 8.30
† Silvano Moser

Domenica 2.12 ore 9.00
†  P.dario Gretter (Ann.)
†  Mario Eccher
†  Vigilio Biasi

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

Mercoledì 28.11 ore 8.30
†  Anna e Angelo Zuottolo

Sabato 1.12  ore 18.00
†  Anna e Albino Stelzer
†  Celestina E Giovanni  
   Eccher

S. Antonio a Valcanover
Venerdì 30.11 ore 8.30

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 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

LUNEDÌ 26.11
8.30
† Eugenia Fusco in  
 Mottola
† fam. Guido Battisti
† Udalrico Eccel
† fam. Giacomello
† Def.ti benefattori  
 fam. Prada
† Carlo Zeni
† Nino Vocale, Michael  
 Malfer e Angela Artini
† Claudio Roat 

MARTEDÌ 27.11
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio,
  Adele e Arturo Copat
† Per le anime del 
 Purgatorio
† Sabina Roner
† Mario Parrotto
† Emilia Zanetti

MERCOLEDÌ 28.11
8.30
† Def.ti Maoro
† Dario Oss
† Aduo e fam.
† Luciano Vendramin
† Udalrico Eccel

GIOVEDÌ 29.11
8.30
† Oliva Conci ann
† Rita Beber
† Anna Baitella
† Luigi Santuari
† Def.ti famiglie Egidio  
 ed Elda Zeni

VENERDÌ 30.11
S.ANDREA
8.30
† Fanny e Lino Carlin
† Gina e Sergio Valcanover

† Albino Carlin ann
† Oliva Laner ann e  
 Giovanni
† Silvia Zanetti Cristel
† Agnese 

SABATO 1.12
8.30
† Per le anime del 
 Purgatorio
† Maria e Mario
† Def. fam. Curradi
† Giuseppe Stefani 30°
† Enrico Bertagnolli e  
 fam.
† Luigi Toller ann
† Ida e Mario Dalmaso
† Suor Imelda
† Sergio

DOMENICA 2.12
I° DI AVVENTO
8.00
† Filippo Montrone
† Enzo Prada e per le  
 anime del Purgatorio
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def.ti fam. Prada
18.30
† Carlo e Germana 
 Cristoforetti


