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DOMENICA 2.12 
Prima domenica di Avvento 

Anno Liturgico “C”.

- Pergine - oggi si ritrova 
la Catechesi Domeni-
cale. 

- Pergine - Alla s. Messa 
delle ore 11.00 alle ra-
gazze e ai ragazzi del 
IV° anno di Catecume-
nato, che nella Pasqua 
riceveranno tutti i sacra-
menti, viene consegna-
to il “Comandamento 
dell’Amore”.

- Oggi inizia la settimana 
Comunitaria per giova-
ni presso il Seminario 
Maggiore a Trento.

LUNEDÌ 3.12

- Pergine - Al mattino, ad 
ore 8.15 Lodi Mattutine a 
cui seguirà la s. Messa.

- Ischia - Nel pomeriggio 
ad ore 16.30, incontro 
genitori e ragazzi del 3° 
anno di catecumenato.

- Susà - Alla sera, ad ore 

20.30, incontro dei geni-
tori di 1° media.

MARTEDÌ 4.12
s. Barbara

- Pergine - Al mattino, ad 
ore 8.15 Lodi Mattutine a 
cui seguirà la s. Messa.

-  Pergine - Nel pomerig-
gio, ad ore 18.00, nella 
festa di s.Barbara, ce-
lebrazione della s.Mes-
sa nella Cappella della 
Casa di Riposo di Via 
Marconi dedicata alla 
santa.

- Roncogno - ore 20.30 
incontro dei genitori dei 
ragazzi di 3° el. dei pae-
si di Susà, Costasavina 
e Roncogno.

MERCOLEDÌ 5.12
- Pergine - Al mattino, ad 

ore 8.15 Lodi Mattutine a 
cui seguirà la s. Messa.

- Susà - Con oggi e fino 
a mercoledì 9 genna-
io verrà celebrata la s. 
Messa feriale a Susà 

alle ore 18.00.

- Canale - Sala Polivalen-
te ore 20.30: Incontro 
genitori ragazzi di 5^ 
elementare

- Pergine - Alla sera, ad 
ore 20.30, alla “Pro-
videnza”, incontro dei 
genitori dei ragazzi di 3° 
el.di Pergine.

- 20.30 - Chiesa dei Frati - 
Adorazione Eucaristica

GIOVEDÌ 6.12

- Pergine - Al mattino, ad 
ore 8.15 Lodi Mattutine a 
cui seguirà la s. Messa.

- Pergine - Nel pome-
riggio, ad ore 17.00, 
incontro di formazione 
per le catechiste del 3° 
anno di Catecumenato 
di Ischia.

- Pergine - Alla sera, ad 
ore 20.00, nella chiesa 
di san Carlo, Adorazio-
ne Eucarstica per le vo-
cazioni.

Avvisi Parrocchiali della 1a domenica 
di Avvento 2 dicembre 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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- Trento - Al Seminario “Pas-
si di Vangelo” - “Viaggio in 
compagnia del Vangelo di 
Luca per affrontare le gran-
di sfide della vita” per giova-
ni over 18.

VENERDÌ 7.12
- Pergine -  Al mattino, ad ore 

8.15 Lodi Mattutine a cui se-
guirà la s. Messa.

- Ischia - In Canonica ore 
20.00 Gruppo della Parola 
(Così per tutti i venerdì di 
Avvento).

-  Roncogno - Alla sera ad 
ore 20.00 s.Messa dell’Im-
macolata.

SABATO 8.12 Solennità
dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria. 
- Pergine - Nel pomeriggio, 

ad ore 15.00, celebrazione 
del Battesimo.

- Pergine - Confessioni In 
Chiesa Parrocchiale al 
pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Canale - Oggi si ricorda De-
dicazione della Chiesa di Ca-
nale. In canonica a Canale 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00: 
Mercatino Missionario.

- Susà - nella sede degli alpi-
ni, il gruppo donne del filò, 
propone un mercatino di la-
vori fatti a mano. Sarà aperto 
dopo la s. Messa delle 10,30 
e poi tutto il pomeriggio. 

 Il ricavato sarà devoluto alla 
Parrocchia. Sarà anche inau-
gurato il presepe allestito da 
alcuni soci del gruppo alpini.

- Montagnaga di Pinè - ore 
15.00 Celebrazione dell’A-
kathistos. Antico inno dei 
cristiani dell’oriente alla 
Santa Madre di Dio.

DOMENICA 9.12
- La Comunità di Zivignago 

oggi celebra la sua Sagra 
in onore della Beata Ver-
gine Maria di Loreto. 

Programma: 
- ore 10.00 s.Messa
- ore 15.00 - In Oratorio 
- Torneo di Calcetto.
- ore 18.00 - In Chiesa -
 Concerto Natalizio con il 

Coro Voci Bianche “Piccoli 
Cantori” e Coro Giovanile 
Femminile “Norass Vocal 
Ensemble” della Scuola 
Musicale” C. Moser”.

 Seguirà il tradizionale Falò 
con bevande calde e straboi.

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 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A PERGINE
Quest’anno domenica 30 dicembre, dedicata alla s. Famiglia, festeggeremo gli anniversari 
di matrimonio alla s. Messa delle ore 9.30. Invitiamo le coppie che quest’anno hanno 
celebrato il 1° anniversario di matrimonio e quelle che celebrano i “lustri”: 5-10-15-20-25-
30-35-40-45-50-55-60 e avanti per chi ne ha la grazia. Per organizzare questo momento 
di festa vi chiediamo di prenotarvi presso l’Ufficio Parrocchiale. don Antonio
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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

Non si dice il Gloria.

Colletta
O Dio, nostro Padre, suscita in noi 
la volontà di andare incontro con le 
buone opere al tuo Cristo che vie-
ne, perché egli ci chiami accanto a 
sé nella gloria a possedere il regno 
dei cieli. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...
 
Prima Lettura - Ger 33,14-16
Farò germogliare per Davide un germoglio giusto.

Dal libro del profeta Geremìa

Ecco, verranno giorni - oràcolo del 
Signore - nei quali io realizzerò le 
promesse di bene che ho fatto alla 
casa d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò 
germogliare per Davide un germoglio 
giusto, che eserciterà il giudizio e la 
giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e 
Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà 
chiamata: Signore-nostra-giustizia.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 24 (25)

R. A te, Signore, innalzo l’anima 
mia, in te confido.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. R.
 
Tutti i sentieri del Signore 
sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i 
suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza. R.

Seconda Lettura - 1Ts 3,12 - 4,2
Il Signore renda saldi i vostri cuori al momento 
della venuta di Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési

Fratelli, il Signore vi faccia crescere 
e sovrabbondare nell’amore fra voi e 
verso tutti, come sovrabbonda il no-
stro per voi, per rendere saldi i vostri 
cuori e irreprensibili nella santità, da-
vanti a Dio e Padre nostro, alla venu-
ta del Signore nostro Gesù con tutti 
i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e 
supplichiamo nel Signore Gesù affin-
ché, come avete imparato da noi il 
modo di comportarvi e di piacere a 
Dio - e così già vi comportate -, pos-
siate progredire ancora di più. Voi co-
noscete quali regole di vita vi abbia-
mo dato da parte del Signore Gesù.

Parola di Dio

Liturgia della Parola
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Acclamazione al Vangelo (Sal 84,8)

Alleluia, alleuia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 21,25-28.34-36
La vostra liberazione è vicina.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna 
e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa 
di ciò che dovrà accadere sulla terra. 
Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo ve-
nire su una nube con grande potenza 
e gloria.
Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è 
vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissi-
pazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piom-
bi addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia 
di tutta la terra. Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo».

Parola del Signore

Commento al Vangelo di p. Hermes 
Ronchi (Tratto da “Avvenire” dd. 
29.11.2018)

Ci saranno segni nel sole, nella luna, 
nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi 
non vuole raccontare la fine del 
mondo, ma il mistero del mondo; ci 
prende per mano, ci porta fuori dalla 
porta di casa, a guardare in alto, a 
percepire il cosmo pulsare attorno a 
noi, immensa vita che patisce, sof-
fre, si contorce come una partoriente 
(Is13,8), ma per produrre vita. 
Ad ogni descrizione drammatica, se-
gue un punto di rottura, un tornante 
che apre l’orizzonte, lo sfondamento 
della speranza e tutto cambia: ma 
voi risollevatevi e alzate il capo, la 
liberazione è vicina. Anche nel caos 
della storia e nelle tempeste dell’esi-
stenza, il vento di Dio è sopra il mio 
veliero.
State attenti a voi stessi, che il cuore 
non diventi pesante! Verrà un mo-
mento in cui ci sentiremo col cuore 
pesante. Ho provato anch’io il mor-
so dello sconforto, per me e per il 
mondo, ma non gli permetterò più di 
sedersi alla mia tavola e di mangia-
re nel mio piatto. Perché fin dentro i 
muscoli e le ossa io so una cosa: che 
non può esserci disperazione finché 
custodisco la testarda fedeltà all’idea 
che la storia è, nonostante tutte le 
smentite, un processo di salvezza.
Il dono dell’Avvento è un cuore leg-
gero come la fiducia, quanto la spe-
ranza; non la leggerezza della piuma 
sbattuta dal vento, ma quella dell’uc-
cello che fende l’aria e si serve del 
vento per andare più lontano.
E poi un cuore attento, che legga la 
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storia come un grembo di nascite: 
questo mondo porta un altro mondo 
nel grembo, un sogno da trasformare 
in vita, perché non si ammali. Vive-
te con attenzione, state attenti alle 
piccole enormi cose della vita. Scrive 
Etty Hillesum dal campo di sterminio: 
«Esisterà pur sempre anche qui un 
pezzetto di cielo che si potrà guarda-
re, e abbastanza spazio dentro di me 
per poter congiungere le mani nella 
preghiera».
I Vangeli d’Avvento usano questo 
doppio registro: fanno levare il capo 
verso le cose ultime, verso Colui-
che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli 
occhi verso le cose di qui, dentro e 
attorno a noi. Lo fanno per aiutarci 
a vivere attenti, ad abitare la terra 
con passo leggero, custodi dei gior-
ni e pellegrini dell’eterno, guardando 
negli occhi le creature e fissando gli 
abissi del cosmo, attenti al venire di 
Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti 
ad un abbraccio che lo alleggerisca di 
nuovo, e lo renda potente e leggero 
come un germoglio.

Avvento: la vita è non è una costru-
zione solida, precisa, finita, ma è una 
realtà germinante (R. Guardini), fat-
ta anche e soprattutto di germogli, a 
cui non ti puoi aggrappare, che non 
ti possono dare sicurezze, ma che 
regalano un sapore di nascite e di 
primavera, il profumo della bambina 
speranza (Péguy).

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

CAMPAGNA ABBONAMENTI VITA TRENTINA2018/19
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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L’Oratorio don Bosco di 
Pergine è aperto il venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00.
   Vista la buona parteci-
pazione stiamo pensando 
di dedicare un tempo ai 
compiti dalle 15.30-16.30 
circa, a seguire una buona 
merenda e un tempo per i 
laboratori dalle 17.00 alle 
18.00.
Se tu, hai un po’ di tempo 

e vuoi darci una mano lascia il tuo nome, nume-
ro di telefono, disponibilita’, idee nella cassettina 
in fondo alla chiesa o contattaci.(noioratoripergi-
ne@libero.it) Ti aspettiamo in Oratorio

CANALE
La parrocchia “Natività di Maria” di Cana-
le cerca volontarie/i per la pulizia della 
Chiesa. Si lavora in coppia, a turno, per 
un totale di 4-5 volte in un anno. Grazie a 
nome della comunità.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Invitiamo le Coppie 
di sposi che nell’anno 
2018 hanno festeg-
giato un particolare Anniversario 
di Matrimonio, delle Parrocchie di 
CANALE - S. CATERINA E S.VITO 
alla celebrazione della S. Messa nel 
giorno dedicato alla Santa Famiglia 
di Nazareth:

 DOMENICA  30  DICEMBRE   
2018

Lasciare il proprio nome e indirizzo e re-
capito telefonico nella cassetta delle lettere 
della canonica di Canale entro sabato 22 
dicembre 2018
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 5.12  ore 8.00
†  Anna Sofia Pincigher
† Giuseppe Pallaoro ann.

Venerdì 7.12   ore 8.00
† Giovanni e Paolina Laner

Sabato 8.12  ore 10.00
† Antonio Gadler

Domenica 9.12   ore 10.00 
† Daria Fruet
† Franco Fruet

Lunedì 10.12 ore 19.30
(S. Messa Madonna di Loreto)
Per la Comunità
† Cirillo Nollo ann.

Masetti
Domenica 2.12 ore 9.00
† Gemma, 
† Franco
† Gildo
† Guido
Sabato 8.12  ore 9.00
† Carlo, 
† Emilia
Domenica 9.12 ore 9.00
† 

Susà
Domenica 2.12 ore 10.30
† Paoli Stefano e Carlin Cinzia 
† Santini Ida e Martini Carolina
† fam. Carlin Remo

Mercoledì 5.12 ore 18.00

Sabato 8.12  ore 10.30
† Valgoi Giacomo

Domenica ore 10.30
† Eccher Francesco
† Gadler Mario e Pia
† Carlin Vittoria e fam.
Facchinelli Paride

Costasavina
Domenica 2.12 ore 9.30
† Angelo Valentini
† Fam. Giovannini
† Sartori Remo ann.
Sabato 8.12  ore 9.30
in onore alla Ss. Madre

Domenica 9.12 ore 9.30
† Franceschi Vincenzo

Roncogno
Sabato 1.12  ore 20.00
† Lazzeri Lorenzo
Venerdì 7.12 ore 20.00
† Fam. Lazzeri Carlo
Sabato 8.12  ore 20.00
† Lazzeri Egidio

Ischia
Domenica 2.12 ore 10.15
† Giovanni e Virginia Oss
†  Anna   Fontanari
† Ida Flora
† Maurizio Rade
Giovedì 6.12 ore 8.00
Sabato 8.12 ore 10.15
† Germano E Liliana 
† Corradi Riccardo 
† Lazzeri
Domenica 9.12 ore 10.15

Canale
Domenica 2.12 ore 10.30
† Rita e Aldo Pergher
Martedì 4.12 ore 8.30
(Canonica di Canale)
† Fam. Pallaoro

Sabato 8.12 ore 10.30
† Guido e Carmela Piva ann.

Domenica 9.12 ore 10.30
† Severino Biasi

S. Caterina
Domenica 2.12 ore 9.00
†  P.Dario Gretter ann.
†  Mario Eccher
†  Vigilio Biasi
†  Fabio Biasi

Giovedì 6.12 ore 8.30
Sabato 8.12 ore 9.00
Domenica 9.12 ore 9.00
† Agnese Piva
† Fam. Fontana

S. Vito
Sabato 1.12  ore 18.00
†  Anna e Albino Stelzer
†  Celestina e Giovanni        
    Eccher

Mercoledì5.12 ore 8.30
†  Agostino Biasi, Speranza 
Pintarelli

Sabato 8.12  ore 18.00
† Confr. Ss.Sacramento
† Tullio Carlin

Domenica 9.12 ore 18.00
† Carolina e Giuseppe 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 invia-
te 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 2.12
8.00
† Filippo Montrone
† Enzo Prada e per le  
 anime del Purgatorio
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def.ti fam. Prada
† Camilla Ferretti ann
18.30
† Coniugi Carlo e 
 Germana Cristoforetti
LUNEDÌ 3.12
S. FRANCESCO SAVERIO
8.30
† Severino Oberosler
† Def.ti fam. Carli e  
 Bazzanella
† Nicola, Emilio e Maria Eccel
† Lina e Andrea
† Livio Eccher ann
† Celestina e Vittorio  
 Andreaus
† benefattori fam. Prada
† Savina ann. Marino e  
 Bruno Cavada
† Olga Rizzoli ann

MARTEDÌ 4.12
8.30
† Def. fam. Carlin e Pircher
† Giulia Lorenzi ved.  

 Berlanda
† Anna Fontanari ann
† Valentino Oberosler ann
† Oliva Beber ann
† Pia Chilovi ann
† Def.ti fam. Vallieri
† Umberto

MERCOLEDÌ 5.12
8.30
† Lidia Pretti ann
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Def. fam. Tessadri e  
 Alverà
† Riccardo Turri
† Gianni Turrini
† Valentino Xausa ann
† Lodovico Motter
† Giovanni

GIOVEDÌ 6.12
S. NICOLA
8.30
† fam. Attilio Oss Anderlot
† Emilio e Maria Eccel
† Sergio Dellai
† Ernestina Roner
† Luigi Cristel
† Giuseppa Chetta, 
 Annamaria De Blasi e  
 Antonietta De Vitis

VENERDÌ 7.12
S. AMBROGIO
8.30
† Guido Lorenzi
† Def. fam. Carli e Morelli
† Michael Malfer, Angela  
 Artini e Nino Vocale
† Corrado Scarpa 10° ann
† Corrado Sansoni
† Enrico, Giuseppina  
 Fuoli e nonni

SABATO 8.12
IMMACOLATA CONCEZIONE 
8.00
† Adriano Tessadri
† fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Primo Groff
† Ezio Gadler
18.30
† Stefano ann

DOMENICA 9.12
8.00
† Elisa
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def. fam. Prada
18.30
In onore della B. V. Maria
† Marcello Mattivi ann


