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DOMENICA 16.12 
- Giornata della Carità.
Oggi si raccoglie la colletta per la 

Carità.

-Costasavina - Roncogno  - Susà 
-  Questo anno, come gruppi di 
catechesi di Costasavina-Roncogno 
e Susà, abbiamo pensato di propor-
re ai bambini e alle Comunita’ un 
AVVENTO SOLIDALE. In ogni sala 
di catechesi ci sara’ uno scatolone 
per raccogliere viveri,vestiti,giochi,-
materiale scolastico.... che verranno 
consegnati ad alcune famiglie che 

ne hanno necessita’! L’ ultima dome-
nica di Avvento sarà presente anche 
in chiesa un cesto per raccogliere 
questi “doni”.

LUNEDÌ 17.12

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

- Pergine - 16.30 Confessioni Ragaz-
zi/e catechesi 4°el.

- Pergine - alle ore 18.00, nella Chie-
sa di s.Carlo, celebrazione dei Ve-
spri Maggiori in attesa del Natale.

MARTEDÌ 18.12

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

- Alle ore 11.00 in Canonica a Pergine, 
incontro dei Sacerdoti delle Comuni-
tà del Perginese.

- Alle ore 18.00, nella Chiesa di s.Car-
lo, celebrazione dei Vespri Maggiori 
in attesa del Natale.

- Alle ore 20.30, In Chiesa Parrocchia-
le, Concerto dei ragazzi/e delle 
Scuole Garbari assieme al Coro 
Genzianella.

- Susà - In Canonica alle ore 20.30, 
incontro per la preparazione della 
Vigilia del Natale.

Avvisi Parrocchiali della 
3a domenica di Avvento 12 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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MERCOLEDÌ 19.12
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi 

Mattutine a cui seguirà la s. Messa.
- Alle 16.30 Confessioni Ragazzi/e 5°el. e, 

alle ore 17.30 i ragazzi di 1° m.
- Chiesa dei Frati - I frati confessano dalle 

8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione Eu-

caristica
- Canale-s.Vito e s.Caterina - Mattino: 

visita agli ammalati.
- Susà - ore 18.00 s. Messa. 
 Al termine Confessione per i ragazzi di 

5° el. e 1°m.

GIOVEDÌ 20.12

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

- Chiesa dei Frati - I frati confessano dalle 

8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
- Canale-s.Vito e s.Caterina - Mattino e 

pomeriggio: visita agli ammalati.
- Pergine - 16.30 Confessioni Ragazzi/e 

catechesi di 4° - 5°el.
- Alle ore 18.00, nella Chiesa di s.Carlo, 

celebrazione dei Vespri Maggiori in atte-
sa del Natale.

- Pergine - alle ore 20.00, Confessione 
Comunitaria per adulti nella Chiesa 
Parrocchiale.

VENERDÌ 21.12

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

- Chiesa dei Frati - I frati confessano dalle 
8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

- Pergine - 14.30 Confessioni Ragazzi/e 
catechesi di 2° media. 

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 
 

Preghiera di Avvento 
con confessioni

Zona Pastorale Alta Valsugana

Venerdì 21 dicembre ore 20.30
Chiesa di Calceranica

per adolescenti e giovani

A seguire auguri e 

rinfresco in oratorio ;)

Porta qualcosa da 

condividere!
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 Alle 15.30, Confessione ragazzi 1° me-
dia.

- Canale - ore 15.00/16.00: Celebrazione 
del perdono per i ragazzi di elementari e 
medie in preparazione al Natale.

- Pergine - alle ore 18.00, nella Chiesa di 
s.Carlo, celebrazione dei Vespri Maggio-
ri in attesa del Natale.

- Ischia - In Canonica ore 20.00 Gruppo 
della Parola.

- 20.30 - Confessione per adolescenti 
e giovani delle Comunità Perginesi e di 
Levico nella Chiesa di Calceranica alle 
ore 20.30.

SABATO 22.12

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

- Chiesa dei Frati - I frati confessano dalle 
8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale a 
Pergine:

 - al mattino alle ore 10.00 confessione 
comunitaria per i ragazzi di Catechesi del 
sabato mattina.

 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Roncogno - Confessioni dalle 18.30 - 
19.30.

- Roncogno - Al termine della s.Messa del-
le ore 20.00 il Coro Sant’Anna di Ronco-
gno organizza: “Incanto a Natale” con la 
partecipazione anche dellea Sezione Voci 
Bianche del Coro Genzianella diretto dal 
Maestro Andrea Fuoli e la Compagnia del 
Canto diretta da Liliana Gallazzini. Le offer-
te raccolte saranno devolute all’Associazio-
ne “Amici di San Patrignano”.

- Canale-s.Vito e s.Caterina - Sabato 22 
e Domenica 23: campeggio invernale per 
gruppo 3^ media e 1^ superiore, in loca-
lità Vetriolo.

DOMENICA 23.12

- Pergine - Alle s. Messe del mattino ci 
sarà la benedizione dei bambinelli del 
presepe.

- Canale - La s.Messa delle ore 10.30 
sarà animata dai gruppi di catechesi. In 
questa occasione si raccolgono alimenti 
per la Colletta alimentare

- Pergine Nel pomeriggio, ad ore 16.00, 
al Teatro don Bosco dell’Oratorio, spet-
tacolo di Natale dei bambini e ragazzi 
che hanno frequentato l’iniziativa “Saba-
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to in Oratorio”. Invitiamo tutti a parteci-
pare per mostrare, anche con la nostra 
presenza, il nostro appoggio al lavoro 
dell’Oratorio.

- Canale ore 20.00: Adorazione Eucaristica. 
- Pergine -Alla sera, ad ore 20.30, in chie-

sa parrocchiale, Concerto del Coro 
“Castel Pergine” , della Corale “Torre 
Franca” di Mattarello e del Coro di Se-
gonzano.

LUNEDÌ 24.12

- Pergine- Confessioni in Chiesa Parroc-
chiale: 9.30-11.30 + 15.00-19.00

- Ischia - Confessioni in chiesa dalle ore 
10.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

- Susà - Confessioni in chiesa dalle 15.00 
- 16.00.

- Costasavina - Confessioni in chiesa dal-
le 16.30 - 17.30

S. Messe nella Notte di Natale:
- Susà - ore 21.30.
- Pergine - ore 22.00 preceduta alle ore 

21.30 dalla preghiera dell’Ufficio delle 
Letture del Natale.

- Al termine della s. Messa momento di 
fraternità sul Sagrato organizzato dai 
giovani dell’Oratorio e degli Scout.

- Canale -ore 22.00
- Ischia - ore 23.00 preceduta da una 

veglia di preghiera ore  22.30.
- 24.00 S Messa di Natale nella Chiesa 

dei Frati.

S. Messe di Natale:
ore 7.00  Pergine - Francescani
ore 8.00 Pergine - Parrocchia
ore 8.30 Pergine - Francescani
ore 9.00 Costasavina
   Masetti
   S. Caterina
ore 9.30  Pergine - Parrocchia
ore 10.00 Roncogno
    Zivignago
ore 10.15 Ischia
ore 10.30 Pergine - Francescani
    S. Vito
ore 11.00 Pergine - Parrocchia
    Susà
ore 18.30 Pergine - Parrocchia
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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

Liturgia della Parola
Colletta
Guarda, o Padre, il tuo popolo, che 
attende con fede il Natale del Signore,
e fa’ che giunga a celebrare con rin-
novata esultanza il grande mistero 
della salvezza. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Sof 3,14-17
Il Signore esulterà per te con grida 
di gioia.

Dal libro del profeta Sofonìa

Rallègrati, figlia di Sion, grida di gio-
ia, Israele, esulta e acclama con tutto 
il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Si-
gnore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico.
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, 
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
«Non temere, Sion, non lasciarti ca-
dere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è 
un salvatore potente. Gioirà per te, ti 
rinnoverà con il suo amore, esulterà 
per te con grida di gioia».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Is 12,2-6

R. Canta ed esulta, perché grande 
in mezzo a te è il Santo d’Israele.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Si-

gnore; egli è stato la mia salvezza. R.

Attingerete acqua con gioia alle sor-
genti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate 
il suo nome, proclamate fra i popoli 
le sue opere, fate ricordare che il suo 
nome è sublime. R.
 
Cantate inni al Signore, perché ha 
fatto cose eccelse, le conosca tutta 
la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il San-
to d’Israele. R.

Seconda Lettura - Fil 4,4-7
Il Signore è vicino!

Dalla lettera di san Paolo aposto-
lo ai Filippési

Fratelli, siate sempre lieti nel Signo-
re, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra 
amabilità sia nota a tutti. Il Signore 
è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in 
ogni circostanza fate presenti a Dio le 
vostre richieste con preghiere, sup-
pliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni in-
telligenza, custodirà i vostri cuori e le 
vostre menti in Cristo Gesù.

Parola di Dio
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Acclamazione al Vangelo - (Is 61,1; cit. 
in Lc 4,18)
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annunzio. Alleluia.

Vangelo Lc 3,10-18 
E noi che cosa dobbiamo fare?

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dob-
biamo fare?». Rispondeva loro: «Chi 
ha due tuniche, ne dia a chi non ne 
ha, e chi ha da mangiare, faccia al-
trettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare e gli chiesero: «Maestro, 
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più 
di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni solda-
ti: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 
Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accon-
tentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano 
in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per pu-
lire la sua aia e per raccogliere il fru-
mento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo.

Parola del Signore

Commento di p. Hermes Ronchi

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di 
gioia per te, come nei giorni di fe-
sta». Sofonia racconta un Dio che 
esulta, che salta di gioia, che grida: 
«Griderà di gioia per te», un Dio che 
non lancia avvertimenti, oracoli di la-
mento o di rimprovero, come troppo 
spesso si è predicato nelle chiese; 
che non concede grazia e perdono, 
ma fa di più: sconfina in un grido e 
una danza di gioia. E mi cattura den-
tro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu 
uomo, tu donna, sei la mia festa.
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. 
Aveva parlato, sussurrato, tuonato, 
aveva la voce interiore dei sogni; 
solo qui, solo per amore, Dio grida. 
Non per minacciare, ma per amare di 
più. Il profeta intona il canto dell’a-
more felice, amore danzante che solo 
rende nuova la vita: «Ti rinnoverà 
con il suo amore». 
Il Signore ha messo la sua gioia nelle 
mie, nelle nostre mani. Impensato, 
inaudito: nessuno prima del piccolo 
profeta Sofonia aveva intuito la dan-
za dei cieli, aveva messo in bocca a 
Dio parole così audaci: tu sei la mia 
gioia. 
Proprio io? Io che pensavo di essere 
una palla al piede per il Regno di Dio, 
un freno, una preoccupazione. Inve-
ce il Signore mi lancia l’invito a un 
intreccio gioioso di passi e di parole 
come vita nuova. Il profeta disegna 
il volto di un Dio felice, Gesù ne rac-
conterà il contagio di gioia (perché la 
mia gioia sia in voi, Giovanni 15,11).
Il Battista invece è chiamato a rispo-
ste che sanno di mani e di fatica: «E 
noi che cosa dobbiamo fare?». Il pro-



Avvisi Parrocchiali -   pag. 7

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

feta che non possiede nemmeno una 
veste degna di questo nome, risponde: 
«Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non 
ce l’ha». Colui che si nutre del nulla 
che offre il deserto, cavallette e miele 
selvatico, risponde: «Chi ha da man-
giare ne dia a chi non ne ha». E appare 
il verbo che fonda il mondo nuovo, il 
verbo ricostruttore di futuro, il verbo 
dare: chi ha, dia! 
Nel Vangelo sempre il verbo amare si 
traduce con il verbo dare. La conver-
sione inizia concretamente con il dare. 
Ci è stato insegnato che la sicurezza 
consiste nell’accumulo, che felicità è 
comprare un’altra tunica oltre alle due, 
alle molte che già possediamo, Gio-
vanni invece getta nel meccanismo del 

nostro mondo, per incepparlo, questo 
verbo forte: date, donate. È la legge 
della vita: per stare bene l’uomo deve 
dare. 
Vengono pubblicani e soldati: e noi che 
cosa faremo? Semplicemente la giu-
stizia: non prendete, non estorcete, 
non fate violenza, siate giusti. Restia-
mo umani, e riprendiamo a tessere il 
mondo del pane condiviso, della tunica 
data, di una storia che germogli giusti-
zia. Restiamo profeti, per quanto pic-
coli, e riprendiamo a raccontare di un 
Dio che danza attorno ad ogni creatu-
ra, dicendo: tu mi fai felice.

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

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
VITA TRENTINA2018/19

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)
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CORSO BASE DI RISCOPERTA 
DELLA DIGNITÀ BATTESIMALE

E DELLA BIBBIA  

Gli incontri si terranno presso 
l’Oratorio di Pergine Valsugana 

dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nelle seguenti date:

mercoledì 30 gennaio 2019
- p. Martin M. Lintner - 

“Aspetti teologico-etici delle D.A.T.” 

mercoledì 6 febbraio
- Lucia Galvagni -

“Vita morale e religioni”

mercoledì 13 febbraio 
- don Stefano Zeni -

La via del Maestro, la via della Chiesa
Introduzione al Vangelo secondo Luca

mercoledì 20 febbraio 
- don Stefano Zeni - 

Tra gratuità e scaltrezza
Le parabole della misericordia di Luca 15-16
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SUSA’
Domenica 30 dicembre 2018 

S. Messa ore 10.30

Se nel corso del 2018 avete festeggiato 10 
– 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45  50 – 51 
- 52 – 53 – 54 - 55 – 56 - 57  58 – 59 – 60 
o più anni di matrimonio e volete festeggia-
re con noi, telefonate a Claudia al nr. 338 

5203814  entro il 27 dicembre 
(se non avete ricevuto il nostro invito)

RONCOGNO

Messa degli anniversari fissata a Roncogno 
per sabato 29 dicembre ore 20.00

Invitiamo tutte le coppie che nel 2018 
hanno festeggiato, 5, 10, 15 ecc. anni di 

matrimonio.

CANALE
Domenica  30  Dicembre 2018

S. Messa ore 10.30

Invitiamo le Coppie di sposi che 
nell’anno 2018 hanno festeggiato un 
particolare Anniversario di Matrimo-
nio, delle Parrocchie di CANALE - 
S. CATERINA E S.VITO. 
 
Lasciare il proprio nome e indirizzo e re-
capito telefonico nella cassetta delle lettere 
della canonica di Canale entro sabato 22 
dicembre 2018

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 matri-

monio 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. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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          CARITAS del PERGINESE
Dati relativi all’attività della Caritas per l’anno 2018

Persone che si sono rivolte al Centro di Ascolto di via Re-
gensburger, 6 - “Providenza”:

- nell’anno 2017 = 136
- nell’anno 2018 = 146 ( al 07 dicembre 2018): di cui
 - Persone con cittadinanza straniera n. 73
 - Persone con cittadinanza italiana n. 73 
 (di questi ultimi  n.28 nati all’estero e n. 45 nati in Italia)

Distribuzione “pacchi viveri” 
Anno 2017 n° 584 pacchi viveri;
Anno 2018 n° 595 pacchi viveri.

Gli aiuti concessi ai singoli e alle famiglie bisognose per interventi vari ( problemi riguar-
danti la salute, l’abitare o altre emergenze) valutati dai componenti del Centro di Ascolto caso 
per caso e, in alcuni casi, con l’aiuto dei Servizi Sociali della Comunità di Valle, sono stati par a 
€.13.13.746,07

La Caritas ha potuto beneficiare dell’aiuto di:

- Famiglia Cooperativa (Raccolta viveri delle vigilia di Pasqua)  €. 2.600,00
- Contributo dalla s. Vincenzo     €.    500,00
- Contributo dal Credito Solidale     €.    500,00
- Contributo dalla Cassa Rurale Altavalsugana    €. 3.000,00
- Contributo dal Comune      €. 1.250,00.

Pasta                245 kg.
Zucchero  48 kg
Farina  47 kg.
Riso  89 Kg.
Biscotti  77 pz.
Olio  27 lt.

Scatolette di tonno  136 pz.
Carne in scatola     7 pz.
Pomodori pelati 117 pz
Piselli/Fagioli 143 pz.
Vasetti funghi     2 pz.
Dadi per brodo     3 pz.

Caffè  65 pz
Marmellata 38 vasetti
Cioccolate e Nutella   7 pz
Latte   7 lt.
Omogeneizzati  6 pz.
Bustine The  5 pz.

RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTI COLORO 
CHE HANNO VOLUTO DONARCI LA LORO SOLIDARIETÀ

RACCOLTA VIVERI NELLA 4° DOMENICA DEL MESE 
(iniziata a giugno2018)
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 16.12  ore 10.00 
† Carlo Carlin ann.
Lunedì 17.12 ore 8.00 
† Roberto Bertoletti
Martedì 18.12 ore 8.00
† Severina e Angelo Groff
Mercoledì 19.12  ore 8.00
† Giovanna Zecchini ann.
Giovedì 20.12 ore 8.00
† Natalia e Rinaldo Fruet
Venerdì 21.12 ore 8.00
† Blandina Gadler
Sabato 22.12 ore 8.00
† Antonio Pincigher
Domenica  23.12 ore 10.00 
† fam Giovannini e Carli

Masetti
Domenica 16.12 ore 9.00
Sec. Int. Offerente

Domenica 23.12 ore 9.00
Sec. Int. Offerente

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

Mercoledì 19.12 ore 18.00
    In onore della Madonna

Domenica 23.12 ore 10.30
† Leonardelli Enrico 
   In onore della Madonna

Costasavina
Domenica 16.12 ore 9.30
† Zeni Italo
Domenica 23.12 ore 9.30
Sec. intenzione offerente
† Franco Fontanari

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

Sabato 22.12 ore 20.00
† Lazzeri Silvia e famigliari 
† Beppi, Maria E Renata

Ischia
Domenica 16.1 2ore 10.15
† Germano e Liliana Corradi
† Dario e Nella Angeli
† Paolo Tasin
† Renzo - Augusto
Giovedì ore 8.00
Domenica ore 10.15
† Giuseppe Sartori
† Pacifico e Santina Lazzeri

Canale
Domenica 16.12 ore 10.30
† Carlo Bellino ann.
† Carlo Fontanari
Martedì 18.12 ore 8.30
(Canonica di Canale)
†  Vigilio Pintarelli
†  Alessio e Ginevra Galesso
Domenica ore 10.30
† Benito Cibischino
† Livio Rossi

† Ilda Pergher
† Della Comunità Anno  
   2018 (Gr.anz. E Malati)

S. Caterina
Domenica 16.12 ore 9.00
† fam. Biasi
† Giovanni e Anna Pintarelli
† Emilia Valcanover ann.
† Attilio Gretter ann. 

Giovedì 20.12 ore 8.30
† Arturo Eccher

Domenica 23.12 ore 9.00
† Vittorino Valcanover
† Fabio Biasi
† Luigi Piva
† def. della Comunità Anno   
  2018 (Gr.Anz. e Malati)

S. Vito
Sabato 15.12  ore 18.00
† Lino Stelzer
† d. Gino Bernabè

Mercoledì 19.12  ore 8.30
Sec intenzione offerente
Sabato 22.12 ore 18.00
† Ass.B.V.M.Addolorata
† Giuseppe e Agnese  
   Eccher
† Rinaldo e Natalia Fruet

† Domenico Rizzi
S. Antonio a Valcanover
Venerdì 21.12 ore 8.30
† Roberto Angeli ann.
† Carmela Eccher ann.

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 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)

LUNEDÌ 17.12
8.30
† Valentina Villotti ann
† Luciano Vendramin
† Def.benefattori fam. Prada
† Renzo Fontanari
† Per le anime
† Fabio e Edda

MARTEDÌ 18.12
8.30
† Severino Oberosler
† Gisella ann, Bruno e Sergio
† Maria Oss Buner
† Sec. l’int. M.P.M.
† Cristina, Egidio e Lino
† Sergio Cipriani
† Silvia Toller ann
† Enrico Vaiz e fam.

MERCOLEDÌ 19.12
8.30
† Per le anime
† Umberto Bommassar ann
† Maria e Andrea Roner
† Egidio e Elda Zeni
† Adriano Morelli
† Alfonso Oss Noser

GIOVEDÌ 20.12
8.30
† Natalia Anderle e 
 Umberto Emilio
† Cornelio e Stefania
† Giovanni e Caterina
† Guglielmo
† Giuseppe e Dina Dellea

VENERDÌ 21.12
8.30
† Fam. Ferruccio e Ilda  
 Bonacin
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Livia Bernardi e Tullio  
 Gottardi
† Carlo Beber
† Elsa Dalsasso Fruet ann
† Luciano Zeni e Pompea  
 Chieccher

SABATO 22.12
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Nino ann
† Mariateresa Romele ann
† Romina
† Elena Moser
† Isa Conci 30°
† Giulia e Vittorio Lazzeri
† Guido e Maria Tessadri
† Adelia Zurlo

DOMENICA 23.12
8.00
† Antonia Intini
† Luigi Massenzi
† Adriano Tessadri 
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def. fam. Prada 
18.30
† Renato Dellai 5° ann
† Marcello Mattivi
† Sebastiano Vadalà


