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DOMENICA 13.1
- Domenica del BATTE-

SIMO DEL SIGNORE 
con cui si chiude il Tem-
po di Natale ed inizia il 
Tempo Ordinario.

- Oggi CATECHESI DO-
MENICALE in Oratorio.

- Chiesa di Canale ore 
10.30: s. Messa con 
la partecipazione del-
le famiglie dei bambini 
battezzati durante l’an-
no 2018 nelle tre nostre 
parrocchie.

- Nella prossima settimana 
il parroco partecipa alla 
Settimana di Formazione 
del Clero a Villa Moretta.

LUNEDÌ 14.1
s. Romedio

MARTEDÌ 15.1
- Pergine -  Nel pomerig-

gio, in Canonica ad ore 
16.15, incontro di for-
mazione per le catechi-
ste del 4° anno di Cate-
cumenato di Pergine.

- Canale - Incontro Cate-
chiste/i ore 20.30.

MERCOLEDÌ 16.1
- 20.30 - Chiesa dei Frati - 

Adorazione Eucaristica
- Roncogno - Alla sera, 

ad ore 20.30, in Orato-
rio a Roncogno, incon-
tro dei genitori di 4° el.

- Canale - Sala Poliva-
lente Canale ore 20.30: 
Incontro genitori gruppo 
3^ elementare.

GIOVEDÌ 17.1
s. Antonio Abate patro-

no della Parrocchia 
dei Masetti.

- Masetti - Celebrazione 
della s.Messa del pa-
trono alle ore 19.00. Al 
termine verranno distri-
buite bevande calde per 
stare un po’ di fraternità.

-  Trento Seminario Mag-
giore di Trento Corso 3 

Novembre, 46. Alle ore 
20.00 - Passi di Vange-
lo   Per i giovani over 18: 
“Viaggio in compagnia 
del Vangelo di Luca per 
affrontare le domande 
importanti della vita”.

- Canale - Sala Poliva-
lente Canale ore 20.30: 
Incontro genitori gruppo 
2^media

VENERDÌ 18.1
- Oggi inizia la settimana 

di preghiera per l’Uni-
tà dei Cristiani “Cerca-
te di essere veramente 
giusti” (Dt 16,18-20

- Canale - Sala Poliva-
lente Canale ore 20.30: 
Incontro genitori gruppo 
4° elementare.

 - Chiesa di Canale ore 
20.30: “Adorazione 
Eucaristica”

SABATO 19.1
- Pergine - Confessioni in 
Chiesa Parrocchiale 
al mattino: 9.30 - 11.30 
e  al pomeriggio: 
16.00 - 18.00.

Avvisi Parrocchiali della domenica 
del Battesimo del Signore 13 gennaio 2019

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



Avvisi Parrocchiali -   pag. 2

DOMENICA 20.1

- Masetti - Celebra-
zione della s.Messa 
del patrono alle ore 
9.00 con la parteci-
pazione del Coro s. 
Maria di Pergine.

 Dopo la Messa se-
gue un rinfresco per 
tutti presso la Sala 
Parrocchiale.

 - Alle ore 12.00 “Di-
snar de s.Antoni” 
,per coloro che si 
sono prenotati, pres-
so la Casa Sociale 
dei Masetti.

- Pergine - I ragazzi 
del 4° anno di Cate-
cumenato, che quest’an-
no nella Veglia Pa-
squale riceveranno 
i sacramenti dell’Ini-
ziazione Cristiana a 
fine febbraio faranno 
un viaggio ad Assisi 
in preparazione a 
questo grande mo-
mento della loro vita. 
Per finanziare il loro 
pellegrinaggio pro-
pongono un mercati-
no dopo le s.Messe.

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

 

Parrocchia S. Antonio abate 
Masetti di Pergine 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prenotazioni fino al 17 gennaio o fino ad esaurimento posti. 

Contatti: Luigi Oss Papot (telefono 0461 510132)  
Contributo di € 15,00. 

 

 
Giovedì 17 gennaio 
  

ore 19.00: S. Messa  
Celebrazione con il coro S. Antonio di 
Masetti nel giorno in cui la Chiesa 
ricorda il nostro patrono.

Domenica 20 gennaio 
  

ore 09.00: Santa Messa solenne con il coro Santa 
Maria di Pergine; seguirà rinfresco per tutti presso 
la sala parrocchiale. 
 

ore 12.00: “Disnar de  
S. Antoni” - casa sociale 
A seguire, pomeriggio in allegria. 
 

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, dei momenti di formazione in queste date: martedì 
26.2 - lunedì 11.3 - martedì 19.3 - martedì 26.3. La Cresima verrà celebrata sabato il 30 marzo.

Chi fosse interessato si prenoti in Ufficio Parrocchiale (0461-531135)

02 giugno
21 luglio
08 settembre
20 ottobre
24 novembre

Il luogo (Canale, Santa Ca-
terina, San Vito) verrà stabi-
lito di volta in volta a seconda 
delle richieste e tenendo con-
to della disponibilità di don 
Marco.

Il Battesimo può essere cele-
brato durante la Messa della 
comunità o nel pomeriggio: 
anche questo  aspetto va con-
cordato.

DATE DEI BATTESIMI 2019 PER 
CANALE - S. VITO - S. CATERINA

03 febbraio
03 marzo 
20 aprile(sabato veglia pa-
squale)
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CENTRO AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) via Regensburger, 6 - Aperto il MERCOLEDÌ 14.30-16.30 
Per il conferimento di materiale alla Caritas e Centro Aiuto alla Vita si prega di passare

il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30

Colletta
Padre onnipotente ed eterno, che 
dopo il battesimo nel fiume Giordano
proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio,
mentre discendeva su di lui lo Spiri-
to Santo, concedi ai tuoi figli, rinati 
dall’acqua e dallo Spirito, di vivere 
sempre nel tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - Is 40,1-5.9-11
Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomi-
ni insieme la vedranno.

Dal libro del profeta Isaìa

«Consolate, consolate il mio popolo
– dice il vostro Dio –. Parlate al cuo-
re di Gerusalemme e gridatele che la 
sua tribolazione è compiuta, la sua 
colpa è scontata, perché ha ricevuto 
dalla mano del Signore il doppio per 
tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto prepa-
rate la via al Signore, spianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio.
Ogni valle sia innalzata, ogni monte 
e ogni colle siano abbassati; il terre-
no accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedran-
no, perché la bocca del Signore ha 
parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci 
liete notizie a Sion!

Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Geru-
salemme. Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il 
vostro Dio!
Ecco, il Signore Dio viene con poten-
za, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce 
dolcemente le pecore madri».

Parola di Dio
 
Salmo Responsoriale - Dal Salmo 103 (104)

R. Benedici il Signore, anima mia.

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda. R.
 
Costruisci sulle acque le tue alte di-
more, fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri. R.
 
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi. R.

Liturgia della Parola
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Tutti da te aspettano che tu dia loro 
cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni. R.
 
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.
 
Seconda Lettura - Tt 2,11-14; 3,4-7
Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rige-
nera e rinnova nello Spirito Santo.

Dalla lettera di san Paolo aposto-
lo a Tito
 
Figlio mio, è apparsa infatti la grazia 
di Dio, che porta salvezza a tutti gli 
uomini e ci insegna a rinnegare l’em-
pietà e i desideri mondani e a vivere 
in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà, nell’attesa della 
beata speranza e della manifestazio-
ne della gloria del nostro grande Dio 
e salvatore Gesù Cristo.
Egli ha dato se stesso per noi, per 
riscattarci da ogni iniquità e forma-
re per sé un popolo puro che gli ap-
partenga, pieno di zelo per le opere 
buone.
Ma quando apparvero la bontà di Dio, 
salvatore nostro, e il suo amore per 
gli uomini, egli ci ha salvati, non per 
opere giuste da noi compiute, ma per 
la sua misericordia, con un’acqua che 
rigenera e rinnova nello Spirito San-
to, che Dio ha effuso su di noi in ab-
bondanza per mezzo di Gesù Cristo, 
salvatore nostro, affinché, giustificati 
per la sua grazia, diventassimo, nella 
speranza, eredi della vita eterna.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo (Cfr. Lc 3,16) 

Alleluia, alleluia.  
Viene colui che è più forte di me, dis-
se Giovanni; egli vi battezzerà in Spi-
rito Santo e fuoco. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 3,15-16.21-22
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì.

Dal Vangelo secondo Luca
 

In quel tem-
po, poiché il 
popolo era in 
attesa e tut-
ti, riguardo a 
Giovanni, si 
domandavano 
in cuor loro se 
non fosse lui 
il Cristo, Gio-
vanni rispo-
se a tutti di-
cendo: «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».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veni-
va battezzato e Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e discese sopra di lui 
lo Spirito Santo in forma corporea, 
come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compia-
cimento».

Parola del Signore
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

«Viene dopo di me colui che è più 
forte di me”. In che cosa consiste la 
forza di Gesù? Lui è il più forte per-
ché parla al cuore. Tutte le altre sono 
voci che vengono da fuori, la sua è 
l’unica che suona in mezzo all’anima. 
E parla parole di vita. 
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è 
battezzare, che significa immergere 
l’uomo nell’oceano dell’Assoluto, e 
che sia imbevuto di Dio, intriso del 
suo respiro, e diventi figlio: a quanti 
l’hanno accolto ha dato il potere di di-
ventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è 
una forza generatrice («sono venuto 
perché abbiano la vita in pienezza», 
Gv 10,10), forza liberante e creativa, 
come un vento che gonfia le vele, un 
fuoco che dona un calore impensato. 
«Vi battezzerà in Spirito Santo e fuo-
co». Il respiro vitale e il fuoco di Dio 
entrano dentro di me, a poco a poco 
mi modellano, trasformano pensieri, 
affetti, progetti, speranze, secondo la 
legge dolce, esigente e rasserenante 
del vero amore. E poi mi incalzano 
a passare nel mondo portando a mia 
volta vento e fuoco, portando libertà 
e calore, energia e luce. Gesù stava 
in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. 
La bellezza di questo particolare: il 
cielo che si apre. La bellezza della 
speranza! E noi che pensiamo e agia-
mo come se i cieli si fossero rinchiusi 
di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli 
sono aperti, e possiamo comunicare 
con Dio: alzi gli occhi e puoi ascolta-
re, parli e sei ascoltato.

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». 
La voce annuncia tre cose, dette per 
Gesù e per ciascuno di noi: “Figlio” 
è la prima parola: Dio è forza di gene-
razione, che come ogni seme gene-
ra secondo la propria specie. Siamo 
tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti 
di Dio nel mondo, specie della sua 
specie, abbiamo Dio nel sangue e nel 
respiro.
“Amato” è la seconda parola. Prima 
che tu agisca, prima di ogni merito, 
che tu lo sappia o no, ogni giorno ad 
ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 
“amato”. Immeritato amore, incon-
dizionato, unilaterale, asimmetrico. 
Amore che anticipa e che prescinde 
da tutto.
“Mio compiacimento” è la terza 
parola. Che nella sua radice contiene 
l’idea di una gioia, un piacere che Dio 
riceve dai suoi figli. Come se dices-
se a ognuno: figlio mio, ti guardo e 
sono felice. Se ogni mattina potessi 
immaginare di nuovo questa scena: 
il cielo che si apre sopra di me come 
un abbraccio, un soffio di vita e un 
calore che mi raggiungono, il Padre 
che mi dice con tenerezza e forza: 
figlio, amore mio, mia gioia, sarei 
molto più sereno, sarei sicuro che la 
mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi 
sentirei davvero figlio prezioso, che 
vive della stessa vita indistruttibile e 
generante.

Il cielo si apre Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 
di Ermes Ronchi tratto da (Da Giornale Avvenire 10.1.2019)
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OGNI VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00
SOLO ALL’ORATORIO DI PERGINE

ORATORIO

CI RITROVIAMO DA VENERDÌ 11 GENNAIO!!!

VENERDÌ

TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI TROVERANNO L’ORATORIO APERTO
PER GIOCARE, CANTARE, FARE I COMPITI E FAR MERENDA ASSIEME!

noioratoripergine@libero.it
TEL. 320-1969888

Lun. 9.00 - 10.00, Ven. 16.00 -  17.00
Noi Oratori PerginePa rrocchia di Pergine

VUOI AIUTARCI A FINANZIARE LE NOSTRE ATTIVITÀ? DONA IL TUO 5x1000 A NOI ORATORI PERGINE!
È SUFFICIENTE INDICARE IL CODICE FISCALE                                                     NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!96075260222 
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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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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 13.1  ore 10.00 
† Daria Fruet
† Robert e Mario
† Franco Fruet

Mercoledì  16.1  ore 8.00
†  Marino Pallaoro ann.
†Antonio Pincigher

Venerdì 18.1   ore 8.00
† Giuseppe e Anastasia
† Maria e Guido Facchinelli

Domenica 20.1  ore 10.00 
† Guido e Anna
† Ida e Lino Zecchini
† Alfonso e Agnese Zecchini

Masetti
Domenica 13.1 ore 9.00
† † Dario e Oreste

Giovedì  17.1  ore 19.00
Per la Comunità

Domenica 20.1 ore 9.00
† Manuela ann.

Susà
Domenica 13.1 ore 10.30
† Carlin Eduino e Teresa 
† def. Carlin Lorenzo 
† Leonardelli Cesare e Fiorina
† def.ti famiglia Tomasini
Domenica 20.1 ore 10.30
† Facchinelli Adriano

Costasavina
Domenica 13.1 ore 9.30
† Angelo F.
† Bruno P.
† Andreatta Giacomo

Domenica 20.1 ore 9.30
† Faifer Giulia
† In onore ss. Fabiano e 
Sebastiano patroni del Dos.

Roncogno
Sabato 12.1 ore 20.00
† Pia e Rita Tomelin 
† Lazzeri Oscar e familiari

Sabato 19.1  ore 20.00
† Bortolo E Anna 
† Lazzeri Erina 
† Pedron Marcello

Ischia
Domenica 13.1 ore 10.15
† Paolo Tasin
† Giuseppe
† Cesarina e Marino
Giovedì 17 ore 8.00
Domenica 20.1 ore 10.15
† Renata 
† Giovanna e Alfonso
† Teresa .
† Albina

Canale
Domenica 13.1 ore 10.30
† Severino e Fernanda Piva
† Guido Piva

Martedì ore 8.30
(Canonica di Canale)
Sec. int. fam. Leonardelli

Domenica ore 10.30
† Rita E Aldo Pergher
† Ezio Fontanari
† Tullio (Ann.) 
† Carlo Frisanco

S. Caterina
Sabato 12.1 ore 18.00
† Tullia Valcanover (ann.)
†  Carlo Frisanco
† Renzo Carlin
Giovedì ore 8.30
Sabato 19.1 ore 20.00
† Mario Eccher
† Pia Sartori (Ann.)
† Carlo Frisanco
  Sec. int. offerente (Piva)

S. Vito
Domenica 13.1 ore 9.00
† Confr. Ss.Sacramento 
† Tullio Carlin
Mercoledì  16.1  ore 8.30
Gemma e Enrico Biasi
Domenica 20.1 ore 9.00
† Chiara e Domenico Carlin
S. Antonio a Valcanover

Venerdì 18.1  ore 8.30

Collaboratore Pastorale per Canale-s. Caterina e s. Vito
- p. Marco Demattè cell. 349 8337929
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INTENZIONI SANTE MESSE A PERGINE

Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla s. Messa che 
celebra. Durante la preghiera del canone (dopo la consacrazione) - nei soli giorni feriali - 
vengono nominati tutti i nomi. Le altre intenzioni, e le rispettive offerte, vengono inviate 
a missionari o ad altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che celebrano. 

Per chi volesse fare offerte tramite Banca, a copertura della situazione debitoria 
della Parrocchia Natività di Maria in Pergine Valsugana, 

può utilizzare questo IBAN: IT40R0817835220000000000214
c/o Cassa Rurale Alta Valsugana intestato a: 

Parrocchia Natività di Maria - Pergine Valsugana

DOMENICA 13.01
BATTESIMO DEL SIGNORE
8.00
† Diego Conci
9.30
 Per la comunità
11.00
† Anna
18.30
† Anna Fattarsi

LUNEDÌ 14.01
8.30
† Renzo Fontanari
† Giovanni Cronst
† Coniugi Giovanni e  
 Domenica Bertoldi
† Diego Laner
† Carlo Comper ann
† Carlo Tomaselli

MARTEDÌ 15.01
S.ROMEDIO
8.30
† Fam. Antonio Anderle
† Fam. Tomasini ann
† Def. coscritti del 1938
† Santa Calabrò ann
† Ida Eccel ann
† Letizia Casagranda
† Alma Copat ann

† Ellia e Pio Oss e Pio  
 Giovannini
† Giuseppe Bizzotto 1° ann
 
MERCOLEDÌ 16.01
8.30
† Cornelia Roner
† Bruno Refatti
† Emilio, Maria e Nicola  
 Eccel
 Sec. int. offerente

GIOVEDÌ 17.01
S. ANTONIO ABATE
8.30
† Luciano Vendramin
† Romina ann
† Def.ti fam. Carlin e  
 Pircher

VENERDÌ 18.01
8.30
† Severino Oberosler
† Rosa Cronst
† Per le anime
† Ersilia e Maria
† Vilma Broll 30°
† Maria Oss Buner
† Gisella e Silvia

SABATO 19.01
8.30
† Mario Taddei
† Ida Beber
† Ida e Mario Dalmaso
† Attilio Fruet ann,Celeste,  
 Enrico e Roberto
† Giuseppe Tomasi
† Giuseppina Anesini ann
† Gisella Erdt ann
† Maria e Mario
† Caterina Mariotti

DOMENICA 20.01
8.00
† Luigi Massenzi
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Fam. Anselmi e Tomasi
† Adriano Tessadri
9.30
 Per la comunità
11.00
† Luigina e Mario Antonello
† Erina Lazzeri ann
18.30
† Fiorina Girardi
† Maria Moratti 3° ann


