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DOMENICA 23.12

- Pergine - Alle s. 
Messe ci sarà la 
benedizione dei 
bambinelli del pre-
sepe.

- Canale - La san-
ta Messa delle 
ore 10.30 sarà animata dai gruppi di 
catechesi. In questa occasione si rac-
colgono alimenti per la Colletta ali-
mentare

- Pergine- Confessioni in Chiesa Par-
rocchiale: 15.00-18.00.

- Pergine Nel pomeriggio, ad ore 16.00, 
al Teatro don Bosco dell’Oratorio, 
Spettacolo di Natale dei bambini e 
ragazzi che hanno frequentato l’inizia-

tiva “Sabato in Oratorio”. Invitiamo tutti 
a partecipare 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 
chiesa parrocchiale, Concerto del 
Coro “Castel Pergine” , della Corale 
“Torre Franca” di Mattarello e del Coro 
di Segonzano.

LUNEDÌ 24.12

- s. Caterina - Confessioni ore 9.00

- s. Vito -  Confessioni ore 10.00

- Canale - Confessioni ore 11.00.

- Pergine - Confessioni in Chiesa Par-
rocchiale: 9.30-11.30 + 15.00-19.00.

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

Avvisi Parrocchiali della 
4a domenica di Avvento 23 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
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.
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- 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 dalle 
16.30 - 17.30.

- Zivignago - Confessioni in chiesa dal-
le14.00 - 15.00.

S. Messe nella Notte di Natale:
- Susà - ore 21.30 preceduta da una breve 

veglia itinerante. Il ritrovo è alle ore 21.15 
presso il Presepe alla sede degli Alpini.

- Pergine - ore 22.00 preceduta alle ore 
21.30 dalla preghiera dell’Ufficio delle Let-
ture del Natale.

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

- Canale - ore 21.30: Veglia di Preghiera
                ore 22.00: S.Messa.
- Ischia - ore 23.00 preceduta da una ve-

glia di preghiera ore  22.30. Dopo la cele-
brazione sul sagrato della chiesa ci sarà lo 
scambio di Auguri, con la distribuzione di 
bevande calde panettone e pandoro.

- 24.00 S Messa di Natale nella Chiesa dei 
Frati.

MARTEDÌ 25.12 
- NATALE DEL SIGNORE

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
- Pergine - Nel pomeriggio ore 17.30 - Vespri 

del Natale e Benedizione Eucaristica.

MERCOLEDÌ 26.12
S. STEFANO
(Non ci sarà la s. Messa delle 8.30 in s. Carlo a 

Pergine).
- ore 8.00  Pergine – Francescani  
- ore 9.00  Masetti 
- ore 9.30   Pergine – Parrocchia  
- ore 10.00 Zivignago
- ore 10.30 - Canale

- ore 18.00 - s. Messa a Susà
- ore 18.00 a Pergine – Francescani  

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 
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GIOVEDÌ 27.12
S. GIOVANNI apostolo ed evangelista

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

Cantori della Stella : 
 ore 14.30 ritrovo in Piazza Duomo a Trento
  ore 15.00 Celebrazione in Cattedrale con 

“Mandato” del Vescovo Lauro

- A Canale-s.Vito e s.Caterina
 In questo tempo di Natale i cantori del-

la Stella passeranno per le strade dei 
nostri paesi e suoneranno alle vostre 
porte. Saranno vestiti da Re Magi e da 
pastori, accompagnati da un adulto, ver-
ranno per annunciare la gioia del Natale 
e benedire le vostre case. Come i Magi 
del Vangelo, marceranno guidati da una 
stella e saranno messaggeri della Buona 
Novella della nascita di Gesù. Durante 
la loro visita raccoglieranno una piccola 
offerta per sostenere i progetti di Infan-
zia Missionaria. Grazie per l’accoglienza 
che riserverete loro.

 Passeranno dalle ore 14.00 alle 16.30
 Venerdì 28 dicembre a Canale
 Mercoledì 02 gennaio a S.Vito
 Giovedì 03 gennaio a S.Caterina

VENERDÌ 28.12
SANTI INNOCENTI
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.

SABATO 29.12
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Roncogno - Nella s. Messa delle ore 20.00, 
celebreremo gli anniversari di matrimonio.

DOMENICA 30.12
DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA

 In tutte le Parrocchie si ricordano gli ANNI-
VERSARI DI MATRIMONIO. 

- A Pergine - Invitiamo le coppie che ricor-
dano particolari anniversari alla s. Messa 
delle ore 9.30. 

LUNEDÌ 31.12

- Costasavina - Alle ore 18.00 s. Messa con 
“Te Deum” di ringraziamento.

- Pergine - Alle ore 18.30 s.Messa con “Te 
Deum” di ringraziamento.

- Ischia -  ore 19.00  s. Messa con “Te 
Deum” di ringraziamento. Saranno ricorda-
ti i bambini battezzati nel corso dell’anno e 
i defunti.

AVVISO SACRO

foto GIANNI ZOTTA

Servizio Missionario
Servizio Catechesi

ARCIDIOCESI DI TRENTO

dicembre
giovedì 2018

ore 14.30

ore 15.00
ore 16.00

Ritrovo 
in piazza Duomo

Celebrazione

Saluto

in Cattedrale
con l’Arcivescovo

CelebrazioneCelebrazione
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Liturgia della Parola
DOMENICA 23 DICEMBRE 2018

Colletta

Infondi nel nostro spirito la tua gra-
zia, o Padre, tu, che nell’annunzio 
dell’angelo ci hai rivelato l’incarna-
zione del tuo Figlio, per la sua pas-
sione e la sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - Mi 5,1-4a
Da te uscirà per me colui che deve essere il 
dominatore in Israele.

Dal libro del profeta Michèa
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme 
di Èfrata, così piccola per essere fra i 
villaggi di Giuda, da te uscirà per me 
colui che deve essere il dominatore in 
Israele; le sue origini sono dall’anti-
chità, dai giorni più remoti.
Perciò Dio li metterà in potere altrui,
fino a quando partorirà colei che deve 
partorire; e il resto dei tuoi fratelli ri-
tornerà ai figli d’Israele.
Egli si leverà e pascerà con la forza 
del Signore, con la maestà del nome 
del Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora 
sarà grande fino agli estremi confini 
della terra. Egli stesso sarà la pace!».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale  -Dal Sal 79 (80)

R. Signore, fa’ splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci. R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna, proteggi quello 
che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso 
forte. R.
 
Sia la tua mano sull’uomo della tua 
destra, sul figlio dell’uomo che per te 
hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo 
nome. R.

Seconda Lettura  -Eb 10,5-10
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo 
dice: «Tu non hai voluto né sacrifi-
cio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato.
Non hai gradito né olocausti né sacri-
fici per il peccato.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo
- poiché di me sta scritto nel rotolo 
del libro - per fare, o Dio, la tua vo-
lontà”».
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto 
e non hai gradito né sacrifici né of-
ferte, né olocausti né sacrifici per il 
peccato», cose che vengono offerte 
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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

secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, 
io vengo per fare la tua volontà». 
Così egli abolisce il primo sacrificio 
per costituire quello nuovo. Mediante 
quella volontà siamo stati santifica-
ti per mezzo dell’offerta del corpo di 
Gesù Cristo, una volta per sempre.

Parola di Dio
Acclamazione al Vangelo - (Lc 1,38)

Alleluia, alleluia.
Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola.
Alleluia.

Vangelo - Lc 1,39-45
A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me?

Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, sa-
lutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bam-
bino sussultò nel suo grembo. Elisa-
betta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussulta-
to di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimen-
to di ciò che il Signore le ha detto».

Parola del Signore

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
24 dicembre 

Colletta

O Dio, che hai illuminato questa san-
tissima notte con lo splendore di Cri-
sto, vera luce del mondo, concedi a 
noi, che sulla terra lo contempliamo 
nei suoi misteri, di partecipare alla 
sua gloria nel cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
 

Prima Lettura - Is 9,1-6
Ci è stato dato un figlio.

Dal libro del profeta Isaia

Il popolo che camminava nelle tene-
bre ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tene-
brosa una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te come si gioi-
sce quando si miete e come si esulta 
quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle,
e il bastone del suo aguzzino,
come nel giorno di Màdian.
Perché ogni calzatura di soldato che 
marciava rimbombando
e ogni mantello intriso di sangue
saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
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Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e raffor-
zare con il diritto e la giustizia, ora e 
per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli 
eserciti.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 95 (96)

R. Oggi è nato per noi il Salvatore.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la 
terra. Cantate al Signore, benedite il 
suo nome. R.

Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. In mezzo alle genti narrate 
la sua gloria, a tutti i popoli dite le 
sue meraviglie. R.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto racchiude;
sia in festa la campagna e quanto 
contiene, acclamino tutti gli alberi 
della foresta. R.

Davanti al Signore che viene:
sì, egli viene a giudicare la terra;
giudicherà il mondo con giustizia
e nella sua fedeltà i popoli. R.
 

Seconda Lettura - Tt 2,11-14
E’ apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini.

Dalla lettera di san Paolo aposto-
lo a Tito

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, 
che porta salvezza a tutti gli uomini 
e ci insegna a rinnegare l’empietà e 
i desideri mondani e a vivere in que-
sto mondo con sobrietà, con giusti-
zia e con pietà, nell’attesa della be-
ata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni 
iniquità e formare per sé un popolo 
puro che gli appartenga, pieno di zelo 
per le opere buone.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo -(Cfr. Lc 2,10-11)

Alleuia, alleluia.
Vi annuncio una grande gioia:
oggi è nato per voi un Salvatore,
Cristo Signore. 
Alleluia.
 
Vangelo - Lc 2,1-14
Oggi è nato per voi un salvatore.

Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il censi-
mento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando Quirinio 
era governatore della Siria. Tutti an-
davano a farsi censire, ciascuno nella 
propria città. Anche Giuseppe, dalla 
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti 
alla casa e alla famiglia di Davide. 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Doveva farsi censire insieme a Maria, 
sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogeni-
to, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era 
posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pa-
stori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo 
la guardia al loro gregge. Un ange-
lo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Sal-
vatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambi-
no avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama».

Parola del Signore

S. MESSA DEL GIORNO DI NATALE 

Colletta

O Dio, che in modo mirabile ci hai 
creati a tua immagine, e in modo più 
mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa’ 
che possiamo condividere la vita di-
vina del tuo Figlio, che oggi ha voluto 
assumere la nostra natura umana.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

Prima Lettura - Is 52,7-10
Tutti i confini della terra vedranno la salvezza 
del nostro Dio.

Dal libro del profeta Isaìa

Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza,
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Una voce! Le tue sentinelle alzano la 
voce, insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion.
Prorompete insieme in canti di gioia,
rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo 
popolo, ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo 
braccio davanti a tutte le nazioni;
tutti i confini della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.

Parola di Dio
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Salmo Responsoriale - Dal Sal 97 (98)

R. Tutta la terra ha veduto la sal-
vezza del nostro Dio.

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 rivelato la 
sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.
 
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.
 
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti 
a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.  R.

Seconda Lettura - Eb 1,1-6
Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio.

Dalla lettera agli Ebrei

 Dio, che molte volte e in diversi modi 
nei tempi antichi aveva parlato ai pa-
dri per mezzo dei profeti, ultimamen-
te, in questi giorni, ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio, che ha stabilito 
erede di tutte le cose e mediante il 
quale ha fatto anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e 
impronta della sua sostanza, e tutto 
sostiene con la sua parola potente. 
Dopo aver compiuto la purificazione 

dei peccati, sedette alla destra del-
la maestà nell’alto dei cieli, divenuto 
tanto superiore agli angeli quanto più 
eccellente del loro è il nome che ha 
ereditato.
Infatti, a quale degli angeli Dio ha 
mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti 
ho generato»? e ancora: «Io sarò per 
lui padre ed egli sarà per me figlio»? 
Quando invece introduce il primoge-
nito nel mondo, dice: «Lo adorino 
tutti gli angeli di Dio».

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo

Alleuia, alleluia.
Un giorno santo è spuntato per noi:
venite tutti ad adorare il Signore;
oggi una splendida luce è discesa sul-
la terra.
Alleluia.
 
Vangelo - Gv 1,1-18
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò 
che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
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Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fat-
to per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigeni-
to che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e pro-
clama: «Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto: grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo 
di Mosè, la grazia e la verità vennero 
per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

Parola del Signore.

“ E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi”

Carissimi desidero rivolgere a tutti voi 
l’Augurio di un Santo Natale. 
 Questa festa ci porta anzitutto la 
Bella Notizia che Dio ci vuole bene e che 
desidera, con tutto se stesso, la comu-
nione con noi.
 Il suo amore per noi si è “fatto car-
ne”. Non è rimasta vano suono di voce, 
promessa indefinita, ma ha assunto la 
concretezza di un volto, i tratti di un 
uomo che ha imparato a conoscere se 
stesso nella pazienza del tempo. 
 Ha voluto condividere con noi la dif-
ficile arte di diventare uomo. Ha cercato 
ed apprezzato la compagnia e l’ha volu-
ta come essenziale a questo progetto di 
amore.
Chi lo accoglie entra, ancora oggi, in 
questa Amicizia bella che Egli è venu-
to a portare e diventa partecipe del suo 
stesso progetto: “Andate ed annunciate 
a tutti che il Regno di Dio è vicino”.
 Chiedo al Signore di “farci carne” 
anche noi; che la nostra fede non riman-
ga solo sentimento, ma diventi “Carne” 
negli atteggiamenti di ogni giorno, in 
ogni incontro, in ogni attività.
Che i nostri sogni abbiano l’ampiezza 
del cuore di Dio e che diventino capaci 
di accogliere: Accogliere Dio, accogliere 
i fratelli, specialmente quelli più poveri...

“Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere 
di diventare figli di Dio”

Buon Natale a tutti voi.
don Antonio



Avvisi Parrocchiali -   pag. 10

Angal – Uganda
Santo Natale 2018

Pace a tutta l’umanità 
amata dal Signore.

E gloria a Dio nell’alto dei cieli.
Uniti nella preghiera.

Grazie e auguri a tutti,

ciao,  p. Elio

Zivignago
Domenica  23.12 ore 10.00 
† fam Giovannini e Carli
Lunedì 24.12 ore 8.00 
† Antonio e Maria Xausa

Martedì 25.12 ore 10.00
† per la Comunità

Mercoledì 26.12  ore 10.00
†  fam. Felice Beber

Venerdì  28.12  ore 8.00
† Emilia Pallaoro
† Rosa Sittoni

Domenica 30.12  ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Lino e Daria Pintarelli

Masetti
Domenica 23.12 ore 9.00
Sec. Int. Offerente
† Manuela
Martedì 25.12 ore 10.00
† per la Comunità

Mercoledì 26.12  ore 9.00
Domenica 30.12 ore 9.00
† Lino

Susà
Domenica 23.12 ore 10.30
† Leonardelli Enrico 
   In onore della Madonna

Lunedì 24.12 ore 21.30
  Per le tre Comunità

Martedì 25.12 ore 11.00
† def. Dario

Mercoledì 26.12  ore 18.00
† Bianchi Carlo e Pia 
   In onore della Madonna
Domenica 30.12 ore 10.30
† Dellafoglia Guido 
† Fam. Puddu e Boscarato 
† Andreatta Clementina 
† Carlin Adelia  
   In onore di S. Antonio.

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

Domenica ore 9.30
† Maria

Lunedì 31.12 ore 18.00 
Per le tre Comunità

Roncogno
Sabato 22.12 ore 20.00
† Romina Evangelisti.

Sabato 29.12  ore 20.00
† Antonio, Annamaria e    
   Roberta 
† Familiari Tomelin Emilio.
† Fam. Salvadori-Lazzeri

INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI
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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

                           (segue dietro)

INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Ischia
Domenica 23.12 ore 10.15
† Giuseppe Sartori
† Pacifico e Santina Lazzeri
Lunedì 24.12 ore 22.30
† Gisella e Carletto
Martedì 25.12 ore 10.15
† Renata Boschetti

Canale
Domenica 23.12 ore 10.30
† Benito Cibischino
† Livio Rossi
† Ilda Pergher
† Livia
† Della Comunità Anno     
   2018 (Gr.anz. E Malati)
Lunedì 24.12 ore 22.00
† Renzo, Lina e Carlo
Mercoledì 26 ore 10.30
†Elisa Eccher
† Pio Piva

Domenica 30.12 ore 10.30

† Giovanni e Natalia Moser
† Rita e Aldo Pergher
† Silvio e Rina
† Ezio Fontanari

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

Martedì 25.12 ore 9.00
† Rodolfo Valcanover (Ann.)
† Fabio, Giuliano, Vigilio  
   Biasi
† Enrica Pradi

Giovedì 27.12 
(non c’è messa)

Domenica 30.12 ore 9.00
† Fausta, Vigilio, Romano
† Emilio Gretter

S. Vito
Sabato 29.12 ore 18.00
† Giuseppe e Carolina 
Eccher
† Tullio Carlin

 
S. Antonio a Valcanover

Venerdì  28.12
 (non c’è messa)

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

INTENZIONI SANTE MESSE A PERGINE
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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

LUNEDÌ 24.12
8.30
† Pio Peghini
† Maria Gozzer Anderle
† Tullio Oss
† Def.ti benefattori  
 fam. Prada
† Dario Gramola ann
† Marino Puecher ann
† famiglie Giovanni 
 Fontanari
† Natale

MARTEDÌ 25.12
NATALE DEL SIGNORE
8.00
† Def.ti fam. Peghini e  
 Refatti
9.30
 Per la comunità
11.00
† Mirco Prati
† Ezio Gadler
† Carmela Gadler
18.30
† Luigi ann e Giuseppe  
 Puecher

MERCOLEDÌ 26.12
S. STEFANO
9.30

† Tullio Moser
† Eugenia Fusco in Mottola
† Anna Benedetti in  
 Giardullo
† Fam. Guido Battisti
† Udalrico Eccel
† Claudio Roat
† Giuseppe Pallaoro e  
 Carmen Moser
† Gemma, Alfredo, 
 Domenico e Rita
 60° ann matr. Bertoldi  
 Celestino e Carlini Pia

GIOVEDÌ 27.12
S.GIOVANNI
8.30
† Def.ti Maoro
† Renzo Zanei
† Udalrico Eccel
† Mario Parrotto
† Aldo Bernardi D’Agostini
† don Mario Tonidandel ann
† Pia 

VENERDÌ 28.12
SANTI INNOCENTI
8.30
† don Giuseppe Divina
† Primo Groff
† Tullio Bernardi

† Gianalberto e Gisella
† Angelo Berlanda
† Def. fam. Piazza
 Sec. int. offerente

SABATO 29.12
8.30
† Rita Beber
† Tullio Oss
† Mario Carlin ann e  
 Giuseppina
† Oliva Gadler
† Pio Oss Emer ann
† Erminia e fam. 
† Luigi Santuari
† Armando e Arturo  
 Speccher

DOMENICA 30.12
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE
8.00
† Luciano Vendramin
† Giovanna Campregher
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def. fam. Prada 
18.30
     Sec. int. fam. Piazza
†   Fam. Zuccati Giuseppe 
 e Angelina


