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SABATO 8.12 Solennità
dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria. 
- Pergine - Alla s.Messa delle ore 10.30 

nella chiesa dei Padri Francescani, 
ringrazieremo il Signore per i Volon-
tari dei Vigili del Fuoco, presenti ad 
onorare s.Barbara loro patrona, che 
quest’anno si sono prestati con grande 
sacrificio e abnegazione in aiuto alla 
popolazione. 

- Pergine - Alle ore 14.00 benedizione 
del Presepe al Capitello del Tegazzo.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 
15.00, celebrazione del Battesimo di 
Alessandro Dorigoni e Giulia Tomba.

- Pergine - Confessioni In Chiesa Par-
rocchiale al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Canale - Oggi si ricorda Dedicazione 
della Chiesa di 
Canale. In ca-
nonica a Canale 
dalle ore 9.30 
alle ore 17.00: 
Mercatino Mis-
sionario.

- Susà - nella 
sede degli alpini, 

il gruppo donne del filò, propone un mer-
catino di lavori 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 inaugurato il presepe allestito 
da alcuni soci del gruppo alpini.

- Montagnaga di Pinè - ore 15.00 Ce-
lebrazione dell’Akathistos. Antico 
inno dei cristiani dell’oriente alla Santa 
Madre di Dio.

DOMENICA 9.12
- La Comunità di Zivignago oggi cele-

bra la sua Sagra in onore della Bea-
ta Vergine Maria di Loreto. 
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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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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.

LUNEDÌ 10.12 
B.V.Maria 
di Loreto

- Pergine 
 Al mattino, ad ore 8.15 Lodi 

Mattutine a cui seguirà la s. 
Messa.

- Zivignago - Confessione 
dei ragazzi di 4° el. alle ore 
16.30 in Oratorio.

 Alle ore 19.30 s.Messa in 
onore della Beata Vergine 
Maria di Loreto.

-  Pergine - in 
Canonica, alle 
ore 20.30, in-
contro “Sulla 
tua Parola”. 
Laici a confron-
to con il Vangelo.

- Casa sociale di Valcano-
ver ore 20.00: Incontro ge-
nitori ragazzi di 4^elemen-
tare (I° Comunione Canale 
- s.Caterina e s.Vito).

MARTEDÌ 11.12 

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

- Villa Moretta - Al mattino 
ritiro spirituale per tutti i sa-
cerdoti della Zona Valsuga-
na e Primiero.

- Pergine - Alla sera alle ore 
20.30 alla “Providenza” in-
contro dei tutti i Consigli 
Pastoralie Comitati delle 10 
parrocchie.

MERCOLEDÌ 12.12 
B.V.Maria di Guadalupe

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

- Oratorio di Pergine - ore 
17.00 ritrovo in Oratorio e 
“Strozega di Santa Lucia” 
per le vie della città fino in 
piazza Municipio.
- Ischia - alle 17.30 ritrovo 
nella piazzetta sotto la Ca-
nonica, consegna delle let-

tere a s.Lucia e “Strozega 
di Santa Lucia”

- Susà - ore 18.00 s. Messa 

 18.00 a Susà “Strozega di 
Santa Lucia”

- 20.30 - Chiesa dei Frati - 
Adorazione Eucaristica.

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

GIOVEDÌ 13.12 - s. Lucia

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

- Chiesa di S.Vito ore 18.00: 
S.Messa in onore di S.Lu-
cia compatrona del paese, 
segue cena presso sala 
sociale.

- Pergine - alle ore 20.30, 
in Canonica, incontro del 
GRUPPO MISSIONARIO.

VENERDÌ 14.12 - s. Giovan-
ni della croce

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

- Zivignago - Confessione 
dei ragazzi: ore 14.30 2° 
media e alle 15.30 di 1° me-

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
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dia in Oratorio.
- Ischia - In Canonica ore 

20.00 Gruppo della Parola.

- Pergine, ore 20.30, in 
Chiesa Parrocchiale, Con-
certo Natalizio delle Bande.

SABATO 15.12

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

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

 al pomeriggio: 16.00 - 
18.00.

- Villa Moretta  - Oggi 
ricorre la festa liturgica del 
Beato Carlo Steeb, Fonda-
tore dell’Istituto Sorelle della 
Misericordia . Alle ore 10.00, 
sarà celebrata a Villa Moret-
ta la S. Messa.

 Sono invitate tutte le perso-
ne che desiderano onorare e 
conoscere la spiritualità del 
Beato Carlo Steeb.

- Alle ore 18.15, in Oratorio 
a Pergine, incontro dei ra-
gazzi e genitori del 1° anno 
di Catecumenato.

- Costasavina - Nel pome-
riggio, ad ore 14.30 Adora-
zione Eucaristica.

- S.Vito dalle ore 17.00 alle 
19.00: Incontro gruppo 1^ 
media con Messa.

- Pergine - Alla sera alle ore 
20.30 , in Chiesa Parroc-
chiale a Pergine, “NATALE 

IN ARMONIA 2018” No-
ras Vocal Ensemble e Coro 
Piccoli Cantori della Scuola 
Musicale Camillo Moser che 
organizza e ospita ilCoro “La 
Sorgente” (Baselga di Piné) 
- e il Coro “La Tor”  (Caldo-
nazzo)

- s. Caterina -  Alla sera, in 
Chiesa Parrocchiale, Con-
certo di Natale del Coro Ca-
licantus.

DOMENICA 16.12 
Giornata della Carità.
Oggi si raccoglie la collet-

ta per la Carità

-Costasavina
-Roncogno-Susà
 Questo anno come gruppi 

di catechesi di Costasavi-
na, Roncogno e Susà ab-
biamo pensato di proporre 
ai bambini e alle Comunita’ 
un AVVENTO SOLIDALE.  
In ogni sala di catechesi 

ci sara’ uno scatolone per 
raccogliere viveri,vestiti,-
giochi,materiale scolasti-
co.... che verranno conse-
gnati ad alcune famiglie 
che ne hanno necessita’!

 L’ ultima domenica di Av-
vento sarà presente anche 
in chiesa un cesto per rac-
cogliere questi “doni”.

OFFERTE 
PER IL RISCALDAMENTO

DELLE CHIESE 
di CANALE - S.CATERINA 

E S.VITO

S.Vito  €  410.00
S.Caterina  € 1.150.00

Canale  € 985.00

Canale: si ringraziano il Di-
rettivo Comitato Adulti e 
Anziani dell’ACS; il Diret-
tivo dell’ACS Canale e il 
Gruppo Anziani e Malati 
per la gradita offerta pro- 
riscaldamento e l’offerta 
per i fiori della chiesa. 

S.Caterina: si ringrazia il 
Gruppo Anziani per la gra-
dita offerta pro-riscalda-
mento.

Noras Vocal Ensemble e
Coro Piccoli Cantori  
della Scuola Musicale Camillo Moser che
organizza e ospita  

Coro La Sorgente (Baselga di Piné) 
e Coro La Tor (Caldonazzo)  

Natale in Armonia 2018 

SABATO 

15 Pergine Valsugana  
Chiesa Natività di Maria 
 

Rassegna di concerti con il sostegno  
della Cassa Rurale Alta Valsugana
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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

SABATO 8 DICEMBRE - SOLENNITA’ 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA

Colletta
O Padre, che nell’Immacolata Conce-
zione della Vergine hai preparato una 
degna dimora per il tuo Figlio, e in 
previsione della morte di lui l’hai pre-
servata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua inter-
cessione, di venire incontro a te in 
santità e purezza di spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - Gen 3,9-15.20
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della 
donna.

Dal libro della Gènesi

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del 
frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 
chiamò e gli disse: «Dove sei?». Ri-
spose: «Ho udito la tua voce nel giar-
dino: ho avuto paura, perché sono 
nudo, e mi sono nascosto». Riprese: 
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? 
Hai forse mangiato dell’albero di cui 
ti avevo comandato di non mangia-
re?». Rispose l’uomo: «La donna che 
tu mi hai posto accanto mi ha dato 
dell’albero e io ne ho mangiato». Il 
Signore Dio disse alla donna: «Che 
hai fatto?». Rispose la donna: «Il 
serpente mi ha ingannata e io ho 
mangiato».

Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo, maledetto 
tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli 
animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai e polvere 
mangerai per tutti i giorni della tua 
vita. Io porrò inimicizia fra te e la 
donna, fra la tua stirpe e la sua stir-
pe: questa ti schiaccerà la testa e tu 
le insidierai il calcagno».
L’uomo chiamò sua moglie Eva, per-
ché ella fu la madre di tutti i viventi.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 97 (98)

R. Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza, agli occhi delle genti ha ri-
velato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.
 
Tutti i confini della terra hanno vedu-
to la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Ef 1,3-6.11-12
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione 
del mondo.

Dalla lettera di san Paolo aposto-
lo agli Efesìni
 
Benedetto Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei 
cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della crea-
zione del mondo per essere santi e 
immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui  figli 
adottivi mediante Gesù Cristo, se-
condo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 
Figlio amato.
In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati - secondo il progetto di 
colui che tutto opera secondo la sua 
volontà - a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato 
nel Cristo.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Lc 1, 28)

Alleluia, alleluia.
Rallegrati, piena di grazia, il Signore 
è con te, benedetta tu fra le donne. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 1, 26-38
Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Dal Vangelo secondo Luca

 In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergi-
ne, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entran-
do da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le dis-
se: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine».
 
Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spi-
rito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua paren-
te, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio».
 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da 
lei.

Parola del Signore
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La tenerezza materna di Maria ha 
sollecitato innumerevoli preghiere. 
Tra le quali, questa, del cardinale 
Eduardo Francisco Pironio (1920-
1998), porporato argentino di cui nel 
2006 è stata aperta la causa di bea-
tificazione.

Maria, madre dei poveri e dei piccoli,
di quelli che non hanno nulla,
che soffrono solitudine
perché non trovano comprensione in 
nessuno.
Grazie per averci dato il Signore.
Ci sentiamo felici e col desiderio
di contagiare molti di questa gioia.
Di gridare agli uomini che si odiano
che Dio è Padre e ci ama.
Di gridare a quanti hanno paura: 
«Non temete».
E a quelli che hanno il cuore stanco:
«Avanti che Dio ci accompagna».
Madre di chi è in cammino,
come te, senza trovare accoglienza, 
ospitalità.
Insegnaci a essere poveri e piccoli.
A non avere ambizioni.
A uscire da noi stessi e a impegnarci,
a essere i messaggeri della pace e 
della speranza.
Che l’amore viva al posto della vio-
lenza.
Che ci sia giustizia tra gli uomini e i 
popoli.
Che nella verità, giustizia e amore
nasca la vera pace di Cristo
di cui come Chiesa siamo sacramento.

(Dal Giornale Avvenire)

DOMENICA 9 DICEMBRE 
II° DOMENICA DI AVVENTO

Colletta

Dio grande e misericordioso, fa’ che 
il nostro impegno nel mondo non ci 
ostacoli nel cammino verso il tuo Fi-
glio, ma la sapienza che viene dal 
cielo ci guidi alla comunione con il 
Cristo, nostro Salvatore.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
 
Prima Lettura - Bar 5,1-9
Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura.

Dal libro del profeta Baruc
 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del 
lutto e dell’afflizione, rivestiti dello 
splendore della gloria che ti viene da 
Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di 
Dio, metti sul tuo capo il diadema di 
gloria dell’Eterno, perché Dio mo-
strerà il tuo splendore a ogni creatu-
ra sotto il cielo.
Sarai chiamata da Dio per sempre:
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».
 Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in pie-
di sull’altura e guarda verso oriente;  
vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto 
del sole fino al suo sorgere, alla pa-
rola del Santo, esultanti per il ricordo 
di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi, in-
calzati dai nemici; ora Dio te li ricon-
duce in trionfo come sopra un trono 
regale.
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni 
alta montagna e le rupi perenni, di 
colmare le valli livellando il terreno, 
perché Israele proceda sicuro sotto 
la gloria di Dio.
Anche le selve e ogni albero odoroso
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hanno fatto ombra a Israele per co-
mando di Dio.
Perché Dio ricondurrà Israele con 
gioia alla luce della sua gloria, con la 
misericordia e la giustizia che vengo-
no da lui.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 125 (126)

R. Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sor-
riso, la nostra lingua di gioia. R.
 
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi: eravamo pieni di gioia. R.
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia. R.
 
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. R.

Seconda Lettura - Fil 1,4-6.8-11
Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo aposto-
lo ai Filippési

Fratelli, sempre, quando prego per 
tutti voi, lo faccio con gioia a motivo 
della vostra cooperazione per il Van-
gelo, dal primo giorno fino al presen-
te. Sono persuaso che colui il quale 

ha iniziato in voi quest’opera buona, 
la porterà a compimento fino al gior-
no di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo de-
siderio che nutro per tutti voi nell’a-
more di Cristo Gesù. E perciò prego 
che la vostra carità cresca sempre 
più in conoscenza e in pieno discer-
nimento, perché possiate distinguere 
ciò che è meglio ed essere integri e 
irreprensibili per il giorno di Cristo, 
ricolmi di quel frutto di giustizia che 
si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Lc 3,4-6)
Alleluia, alleluia.
Preparate la via dl Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Alleluia.

Vangelo - Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

Dal Vangelo secondo Luca

Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 
era governatore della Giudea, Erode 
tetrarca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetrarca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’A-
bilène, sotto i sommi sacerdoti Anna 
e Càifa, la parola di Dio venne su Gio-
vanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
    Egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo 
di conversione per il perdono dei 
peccati, com’è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
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raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Parola del Signore

Commento di p. Hermes Ronchi
Una pagina solenne, quasi maestosa 
dà avvio al racconto dell’attività pub-
blica di Gesù. Un lungo elenco di re e 
sacerdoti a tracciare la mappa del po-
tere politico e religioso dell’epoca, e 
poi, improvvisamente, il dirottamen-
to, la svolta. La Parola di Dio vola via 
dal tempio e dalle grandi capitali, dal 
sacerdozio e dalle stanze del potere, 
e raggiunge un giovane, figlio di sa-
cerdoti e amico del deserto, del ven-
to senza ostacoli, del silenzio vigile, 
dove ogni sussurro raggiunge il cuo-
re. Giovanni, non ancora trent’anni, 
ha già imparato che le uniche paro-
le vere sono quelle diventate carne 
e sangue. Che non si tirano fuori da 
una tasca, già pronte, ma dalle visce-
re, quelle che ti hanno fatto patire e 
gioire.
Ecco, la parola di Dio venne su Gio-
vanni, figlio di Zaccaria, nel deser-
to. Non è l’annunciatore che porta 
l’annuncio, è l’annuncio che lo por-
ta, lo incalza, lo sospinge: e percor-
reva tutta la regione del Giordano. 
La parola di Dio è sempre in volo in 
cerca di uomini e donne, semplici e 
veri, per creare inizi e processi nuovi. 
Raddrizzate, appianate, colmate... 
Quel giovane profeta un po’ selvatico 
dipinge un paesaggio aspro e diffici-
le, che ha i tratti duri e violenti della 

storia: ogni violenza, ogni esclusio-
ne e ingiustizia sono un burrone da 
colmare. Ma è anche la nostra geo-
grafia interiore: una mappa di feri-
te mai guarite, di abbandoni patiti 
o inflitti, le paure, le solitudini, il di-
samore... C’è del lavoro da fare, un 
lavoro enorme: spianare e colmare, 
per diventare semplici e diritti. E se 
non sarò mai una superstrada, non 
importa, sarò un piccolo sentiero nel 
sole.
Vangelo che conforta: – anche se i 
potenti del mondo alzano barriere, 
cortine di bugie, muri ai confini, Dio 
trova la strada per raggiungere pro-
prio me e posarmi la mano sulla spal-
la, la parola nel grembo, niente lo 
ferma; – chi conta davvero nella sto-
ria? Chi risiede in una reggia? Erode 
sarà ricordato solo perché ha tentato 
di uccidere quel bambino; Pilato per-
ché l’ha condannato. Conta davvero 
chi si lascia abitare dal sogno di Dio, 
dalla sua parola.
L’ultima riga del Vangelo è bellissi-
ma: ogni uomo vedrà la salvezza. 
Ogni uomo? Sì, esattamente questo. 
Dio vuole che tutti siano salvi, e non 
si fermerà davanti a burroni o mon-
tagne, neppure davanti alla tortuo-
sità del mio passato o ai cocci della 
mia vita. Una delle frasi più impres-
sionanti del Concilio Vaticano Secon-
do afferma: «Ogni uomo che fa espe-
rienza dell’amore, viene in contatto 
con il Mistero di Cristo in un modo 
che noi non conosciamo» (Gaudium 
et spes 22). Cristo raggiunge ogni 
uomo, tutti gli uomini, e l’amore è la 
sua strada. E nulla vi è di genuina-
mente umano che non raggiunga a 
sua volta il cuore di Dio.
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

 Il Papa: in Avvento cercare 
la pace nell’anima, in fami-
glia e nel mondo

(Debora Donnini – Vatican News 
martedì 4 dicembre 2018)

Nelle parole di Isaia c’è una 
promessa di come saranno i 
tempi quando verrà il Signo-
re: “il Signore farà la pace” e 
“tutto sarà in pace”, ricorda il 
Papa. Isaia lo descrive con 
“immagini un po’ bucoliche” 
ma belle: “il lupo dimorerà 
insieme con l’agnello”, “il 
leopardo si sdraierà accan-
to al capretto” “e un piccolo 
fanciullo li guiderà”. Questo 
significa – spiega Francesco 
– che Gesù porta una pace 
capace di trasformare la vita 
e la storia e per questo è chia-
mato “Principe della pace”, 
perché viene a offrirci questa 
pace.

Chiedere al Principe della 
pace di pacificarci l’anima. 

Il tempo di Avvento è, quindi, 
proprio “un tempo per pre-
pararci a questa venuta del 
Principe della pace. E’ un 
tempo per pacificarsi”. Si trat-
ta di una pacificazione prima 
di tutto “con noi stessi, paci-
ficare l’anima”. “Tante volte 
noi non siamo in pace” ma “in 
ansia”, “in angoscia, senza 
speranza”. E la domanda che 

ci rivolge il Signore è: “Come 
è la tua anima, oggi? È in 
pace?”. Se non lo è, il Papa 
esorta a chiedere al Princi-
pe della pace di pacificarla 
per prepararsi all’incontro 
con Lui. Noi “siamo abituati a 
guardare l’anima altrui” ma - è 
l’invito del Papa - “guarda la 
tua anima”.

Pacificare la famiglia: ci 
sono ponti o muri?

Poi, bisogna “pacificare la 
casa”, la famiglia. “Ci sono 
tante tristezze nelle fami-
glie, tante lotte, tante piccole 
guerre, tanta disunione delle 
volte”, nota ancora France-
sco invitando, anche in que-
sto caso, a chiedersi se la 
propria famiglia sia in pace o 
in guerra, se uno sia contro 
l’altro, se vi sia disunione, se 
vi siano ponti o “muri che ci 
separano”.
Chiedere ai bambini: fai bulli-
smo o fai la la pace 

Il terzo ambito che il Papa 
chiede di pacificare è il 
mondo dove “c’è più guerra 
che pace”, 
“c’è tanta guerra, tanta disu-
nione, tanto odio, tanto sfrut-
tamento. Non c’è pace”.
Cosa faccio io per aiutare la 
pace nel mondo? “Ma il mon-
do è troppo lontano, padre”. 

Ma cosa faccio io per aiutare 
la pace nel quartiere, nella 
scuola, nel posto di lavoro? 
Io prendo sempre qualche 
scusa per entrare in guerra, 
per odiare, per sparlare degli 
altri? Questo è fare la guerra! 
Sono mite? Cerco di fare dei 
ponti? Non condanno? An-
che, domandiamo ai bambini: 
“Cosa fai a scuola? Quando 
c’è un compagno, una com-
pagna che non ti piace, è un 
po’ odioso o è debole, tu fai 
il bullismo o fai la pace? cer-
chi di fare pace? Perdono, 
tutto?”. 

Artigiani di pace. Ci vuole 
questo tempo di Avvento, di 
preparazione alla venuta del 
Signore che è il Principe della 
pace.

Fare la pace è un po’ imita-
re Dio

La pace sempre va avanti, 
non è mai ferma, “è fecon-
da”, “incomincia dall’anima e 
poi torna all’anima dopo aver 
fatto tutto questo cammino di 
pacificazione”, evidenzia an-
cora il Papa: “E fare la pace 
è un po’ imitare Dio, quando 
ha voluto fare la pace con noi 
e ci ha perdonati, ci ha inviato 
Suo Figlio a fare la pace, ad 
essere il Principe della pace. 
Qualcuno può dire: “Ma, pa-



Avvisi Parrocchiali -   pag. 10

dre, io non ho studiato come si fa la pace, non 
sono una persona colta, non so, sono giova-
ne, non so …”. Gesù nel Vangelo ci dice quale 
deve essere l’atteggiamento: “Ti rendo lode, o 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli”. Tu non hai studiato, 
non sei sapiente … Fatti piccolo, fatti umile, 
fatti servitore degli altri. Fatti piccolo e il Si-
gnore ti darà la capacità di capire come si fa la 
pace e la forza di farla.

Fermarsi davanti a possibilità di una pic-
cola guerra

La preghiera di questo tempo di Avvento deve, 
quindi, essere quella di “pacificare”, vivere in 
pace nella nostra anima, in famiglia, nel quar-
tiere:“E ogni volta che noi vediamo che c’è la 
possibilità di una piccola guerra sia a casa sia 
nel mio cuore sia a scuola, a lavoro, fermarsi, 
e cercare di fare la pace. Mai, mai ferire l’altro. 
Mai. “E padre, come posso incominciare per 
non ferire l’altro?” – “Non sparlare degli altri, 
non buttare la prima cannonata”. Se tutti noi 
facessimo solo questo - non sparlare degli altri 
– la pace andrebbe più avanti. Che il Signore 
ci prepari il cuore per il Natale del Principe del-
la pace. Ma, ci prepari facendo noi del tutto, la 
nostra parte, per pacificare: “pacificare il mio 
cuore, la mia anima, pacificare la mia famiglia, 
la scuola, il quartiere, il posto di lavoro. Uomini 
e donne di pace”.

Vi aspettano per la tradizionale

“Strozega” di Santa Lucia

Ritrovo dei bambini nella piazzetta sotto 
la canonica, consegna delle letterine 

a Santa Lucia e a seguire partenza della 
“strozega”

La piazzetta sarà chiusa al traffi co a partire dalle ore 14:00

Mercoledì 12 dicembre 
Ore 17:30
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
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.
Mercoledì 12.12   ore 8.00
†  Teresa Gadler
† Ornella e Pio ann.
Venerdì 14.12   ore 8.00
† fam Dalmeri
† Clemente e Angelina Oss    
   Emer ann.
Domenica 16.12  ore 10.00 
† Carlo Carlin ann.

Masetti
Sabato 8.12  ore 9.00
† Carlo, 
† Emilia
Domenica 9.12 ore 9.00
† Dario
Domenica 16.12 ore 9.00

Susà
Sabato 8.12  ore 10.30
† Valgoi Giacomo
† def.ti famiglia Carlin

Domenica 9.12 ore 10.30
† Eccher Francesco
† Gadler Mario e Pia
† Carlin Vittoria e fam.
Facchinelli Paride

Mercoledì 12.12 ore 18.00
† Andreatta Virginia 

Domenica16.12  ore 10.30
† Bertoldi Cornelio 
† Stelzer Silvio 
† Facchinelli Daria 
† Pintarelli Francesco † 
Pompermaier Mario

Costasavina
Sabato 8.12  ore 9.30
in onore alla Ss. Madre

Domenica 9.12 ore 9.30
† Franceschi Vincenzo

Domenica 16.12 ore 9.30
† Zeni Italo

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

Sabato 15.12 ore 20.00
† Rina e Elisa 
† Tomelin Narciso e Mario

Ischia
Sabato 8.12 ore 10.15
† Germano e Liliana Corradi 
† Riccardo Lazzeri
Domenica 9.12 ore 10.15
Giovedì 13.12 ore 8.00
† 
Domenica 16.1 2ore 10.15
† Germano e Liliana Corradi
† Dario e Nella Angeli

Canale
Sabato 8.12 ore 10.30
† Guido e Carmela Piva ann.
† Giorgio Parisi ann.
   Sec. int. offerente

Domenica 9.12 ore 10.30
† Severino Biasi
† Guido Piva
Martedì 11.12 ore 8.30
(Canonica di Canale)
Domenica 16.12 ore 10.30
† Carlo Bellino ann.
† Carlo Fontanari

S. Caterina
Sabato 8.12 ore 9.00
†Fausta, Vigilio e Romano
Domenica 9.12 ore 9.00
† Agnese Piva
† Fam. Fontana
† Giovanni Antonio Mangiola
NB! Mercoledì 12.12 ore 8.30
Domenica 16.12 ore 9.00
† fam. Biasi

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

Domenica 9.12 ore 18.00
† Carolina e Giuseppe Eccher
Giovedì 13.12 ore 18.00
In onore a s.Lucia
Sabato 15.12  ore 18.00
† Lino Stelzer
† d. Gino Bernabè
S. Antonio a Valcanover

Venerdì 14.12   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

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
† Tullio
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def. fam. Prada
† Silvano Moser
18.30
 In onore della 
 B. V. Maria
† Marcello Mattivi  
 ann

LUNEDÌ 10.12
8.30
† Gervasio Mariotti
† Vittorio Bosa ann
† Maria
† Gianalberto Bom- 
 massar

† Remo Pizzini
† Emanuele Borto- 
 lamedi
† Mariquita Zana- 
 boni
† Def.ti benefattori  
 fam. Prada
† Don Gerardo   
 Bertoldi ann
† Mario Fruet ann
† Siro, Roberto  e 
  Stefania Eccher
† Teresa Offer 
 Puecher ann

MARTEDÌ 11.12
8.30
† Oliva Lorenzi
† Filippo Montrone
† Quirino e Maria
† Maria Moltrer ann
† Maria e Isside
† Giulio e Silvia   
 Frisanco
† Riccardo Dellai  
 ann

MERCOLEDÌ 12.12
8.30
† Umberto Frisanco
† Modesto
† Giovanna e 
 Corrado Targa
† Suor Andreina  
 Roner
† Lamberto
† Mario Mòser

† Gianni, Luigi 
 Bortolotti e fam.

GIOVEDÌ 13.12
S.LUCIA
8.30
† Luigi Marchesoni
† Giorgio ann
† Vittorio e Rosa  
 Maoro
† Diego Conci
† Giovanna De Polo
  ann
† Anselmo,Cornelia
  e Giuliano Lazzeri
† Lino Bolgia ann
† Carolina Ambrosi  
 ann
† Giovanni Beber,
  Mari  e Adelina  
 ann 

VENERDÌ 14.12
S.GIOVANNI DELLA 
CROCE
8.30
† Bruno e Angela  
 Lorenzi
† InesFontanari, 
 Eugenio.   
 Adele e Arturo  
 Copat
† Giuseppe e Lucia 
 Anderle 
† Def.ti Prada
† Livio Bernardi ann
† Piergiorgio An-  

 derle
 

SABATO 15.12
8.30
† fam. Antonio Anderle
† Livio, Annamaria,
  Pietro, Attilio e  
 Elsa
† Bruno Refatti
† Clemente Paoli e  
fam.
† Liliana Corradi  
 ann
† Suor Maria
† Bruno Beber
† Roberto, Stefania
  e def. fam. Eccher
† Giuseppe e   
 Blandina Tessadri
† Epifanio Pagano
† Achille Fruet

DOMENICA 16.12
8.00
† Riccardo Olzer
 Sec. l’int. M.P.M.
† Luciano Vendramin
9.30
 Per la comunità
11.00
† Paolo Sittoni
18.30
† Def. fam. Prada
† Achille Gadler 
 (8 mesi)


