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DOMENICA 6.1 - 
Epifania del Signore
Oggi celebriamo la festa dell’Epifania, la 
manifestazione del Signore ai Magi dell’O-
riente. Come quei Magi anche noi voglia-
mo essere guidati dalla Stella della Fede 
che illumina tutto il mondo. 
È la festa che chiama ciascuno ad esse-
re “epifania”, manifestazione del Bambino 
nato a Betlemme. 
Celebriamo anche la Giornata Missiona-
ria dei Ragazzi: tutti i bambini e i ragazzi 
del mondo oggi pregano e raccolgono le 
offerte per i bambini e i ragazzi di tutto il 
mondo! Come recita il motto dell’Infanzia 
Missionaria, I bambini aiutano i bambini, i 
ragazzi sono missionari dei ragazzi.
- Alle s. Messe si raccoglie la Colletta 

per l’Infanzia Missionaria.
- Le s. Messe seguono il solito orario festivo.

- Canale ore 10.30 s. Messa con Benedi-
zione dei bambini e Cantori della Stella. 
Dopo la Messa il gruppo “Giocherete” 
metterà in vendita dei dolci per sostenere 
una adozione a distanza.

- Ischia - Epifania del Signore s, messa 
ore 10.15 Con benedizione dei bambini.

- In Duomo a Trento alle ore 10.00 l’’Ar-
civescovo celebrerà “L’Epifania dei 
Popoli” appuntamento della Pastorale 
delle Migrazioni e dell’Opera Diocesa-
na per la Pastorale Missionaria.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 15.00, 
in Chiesa Parrocchiale, Benedizione 
dei Bambini.

- Pergine - Alla s.Messa delle ore 18.30 
ringrazieremo il Signore per la Mostra dei 
Presepi svoltasi anche quest’anno pres-
so Palazzo Ippoliti. Per noi è occasione 
gradita per ringraziare anche tutti coloro 
che nell’Associazione Amici del Presepe, 
lavorano ogni anno all’allestimento della 
mostra.

LUNEDÌ 7.1
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mat-

tutine a cui seguirà la s. Messa.
- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 17.00, 

incontro di Segreteria del CPP.

- Pergine - in Canonica, alle ore 20.30, 
incontro “Sulla tua Parola”. Laici a con-
fronto con il Vangelo.

- Oratorio di Pergine - alle ore 20.30, 
incontro dei Volontari dell’Oratorio per 
organizzare la festa di don Bosco e il 
Carnevale.

MARTEDÌ 8.1
- Pergine - Al mattino, ad ore 

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

- Pergine -  Nel pomeriggio, in 
Canonica ad ore 16.00, incontro di for-
mazione per le catechiste del 4° anno di 
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Catecumenato di Pergine.

- Pergine -  Nel pomeriggio, in Canonica ad ore 
17.00, incontro di formazione per le catechiste 
del 5° anno di Catecumenato di Ischia.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, incontro di 
formazione per le catechiste di 2° el. in Ca-
nonica.

MERCOLEDÌ 9.1
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.
- Pergine -  Nel pomeriggio, in Canonica ad ore 

16.30, incontro di formazione per le catechiste 
del 3° anno di Catecumenato di Ischia.

- 18.00 - s. Messa a Susà (Si conclude con 
oggi il ciclo delle Messe Feriali al mercoledì).

- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione Eu-
caristica

GIOVEDÌ 10.1
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.

- Pergine -  Nel pomeriggio, in Canonica ad ore 
16.00, incontro di formazione per le catechiste 
del 1° anno di Catecumenato di Pergine.

- Pergine - INCONTRO DEL GRUPPO MIS-
SIONARIO DELLE COMUNITA’ DEL PER-
GINESE alle ore 20.30 in Canonica.

- Villa Moretta - Questa sera riprendono gli 
incontri mensili, di formazione dei Laici della 
Misericordia.

VENERDÌ 11.1
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.
- Susà - dalle 14.30 alle 15.30, in chiesa, incontro di 

formazione per chierichetti e per chi lo desidera 
diventare organizzato da suor Cristina.

- Pergine - Ad ore 20.00, nella chiesa di s.Car-
lo, Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 

SABATO 12.1
- Pergine - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale:
 9.30 - 11.30 e 16.00 - 18.00.

- S.Caterina ore 17.00-19.00: Incontro del gruppo 
di 1a media con la celebrazione della s. Messa

DOMENICA 13.1
- Domenica del BATTESIMO DEL SIGNORE 

con cui si chiude il Tempo di Natale ed inizia 
il Tempo Ordinario.

- Oggi CATECHESI DOMENICALE in Oratorio.
- Chiesa di Canale ore 10.30: s. Messa con 

la partecipazione delle famiglie dei bambi-
ni battezzati durante l’anno 2018 nelle tre 
nostre parrocchie.

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. 
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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
O Dio, che in questo giorno, con la 
guida della stella, hai rivelato alle 
genti il tuo unico Figlio, conduci be-
nigno anche noi, che già ti abbiamo 
conosciuto per la fede, a contempla-
re la grandezza della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - Is 60,1-6
La gloria del Signore brilla sopra di te.

Dal libro del profeta Isaìa

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene 
la tua luce, la gloria del Signore brilla 
sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra 
ricopre la terra, nebbia fitta avvolge 
i popoli; ma su di te risplende il Si-
gnore, la sua gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: tut-
ti costoro si sono radunati, vengono 
a te. I tuoi figli vengono da lontano, 
le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l’abbondanza del mare si ri-
verserà su di te, verrà a te la ricchez-
za delle genti. Uno stuolo di cammelli 
ti invaderà, dromedari di Màdian e di 
Efa, tutti verranno da Saba, portando 
oro e incenso e proclamando le glorie 
del Signore.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 71 (72)

R. Ti adoreranno, Signore, tutti i 
popoli della terra.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo 
giustizia e i tuoi poveri secondo il di-
ritto. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti. R.

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. R.

Seconda Lettura - Is 60,1-6
Ora è stato rivelato che tutte le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la 
stessa eredità.

Dalla lettera di san Paolo aposto-
lo agli Efesìni

Fratelli, penso che abbiate sentito 
parlare del ministero della grazia di 
Dio, a me affidato a vostro favore: 

Liturgia della Parola
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per rivelazione mi è stato fatto co-
noscere il mistero. Esso non è stato 
manifestato agli uomini delle prece-
denti generazioni come ora è stato ri-
velato ai suoi santi apostoli e profeti 
per mezzo dello Spirito: che le genti 
sono chiamate, in Cristo Gesù, a con-
dividere la stessa eredità, a formare 
lo stesso corpo e ad essere partecipi 
della stessa promessa per mezzo del 
Vangelo.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Mt 2,2)

Alleluia, alleuia.
Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore. 
Alleluia.

Vangelo - Mt 2,1-12
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.

Dal Vangelo secondo Matteo

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, 
al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusa-
lemme e dicevano: «Dov’è colui che 
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo vi-
sto spuntare la sua stella e siamo ve-
nuti ad adorarlo». All’udire questo, il 
re Erode restò turbato e con lui tut-
ta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, 
si informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Gli rispose-
ro: «A Betlemme di Giudea, perché 
così è scritto per mezzo del profeta: 
“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città princi-
pali di Giuda: da te infatti uscirà un 
capo che sarà il pastore del mio po-
polo, Israele”». Allora Erode, chiama-

ti segretamente i Magi, si fece dire da 
loro con esattezza il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Betlem-
me dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quan-
do l’avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la 
stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il bam-
bino. Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, si prostrarono e lo ado-
rarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mir-
ra. Avvertiti in sogno di non tornare 
da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese.

Parola del Signore

Dopo la lettura del Vangelo, il sacerdote 
da l’annunzio del giorno della Pasqua.
  
Fratelli carissimi, la gloria del Signo-
re si è manifestata e sempre si ma-
nifesterà in mezzo a noi fino al suo 
ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo 
ricordiamo e viviamo i misteri della 
salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Tri-
duo del Signore crocifisso, sepolto e 
risorto, che culminerà nella domenica 
di Pasqua il 21 aprile 2019.
In ogni domenica, Pasqua della setti-
mana, la santa Chiesa rende presen-
te questo grande evento nel quale 
Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i gior-
ni santi: Le Ceneri, inizio della Qua-
resima, il 6 marzo 2019. 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

L’Ascensione del Signore, il 2 giu-
gno 2019. La Pentecoste, il 9 giugno 
2019. La prima domenica di Avvento, 
il 1° dicembre 2019.
Anche nelle feste della santa Madre 
di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nel-
la commemorazione dei fedeli de-
funti, la Chiesa pellegrina sulla terra 
proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, 
Signore del tempo e della storia, lode 
perenne nei secoli dei secoli. 
Amen.

Il dono più prezioso dei Magi? 
Il loro stesso viaggio
Ermes Ronchi
giovedì 3 gennaio 2019

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei 
lontani, che si sono messi in cammi-
no dietro a un loro profeta interiore, 
a parole come quelle di Isaia. «Alza 
il capo e guarda». Due verbi bellis-
simi: alza, solleva gli occhi, guarda 
in alto e attorno, apri le finestre di 
casa al grande respiro del mondo. E 
guarda, cerca un pertugio, un angolo 
di cielo, una stella polare, e da lassù 
interpreta la vita, a partire da obiet-
tivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca 
di Dio come un viaggio, al ritmo della 
carovana, al passo di una piccola co-
munità: camminano insieme, atten-
ti alle stelle e attenti l’uno all’altro. 
Fissando il cielo e insieme gli occhi 
di chi cammina a fianco, rallentan-
do il passo sulla misura dell’altro, di 
chi fa più fatica. Poi il momento più 
sorprendente: il cammino dei Magi 

è pieno di errori: perdono la stella, 
trovano la grande città anziché il pic-
colo villaggio; chiedono del bambino 
a un assassino di bambini; cercano 
una reggia e troveranno una povera 
casa. Ma hanno l’infinita pazienza di 
ricominciare. Il nostro dramma non 
è cadere, ma arrenderci alle cadute. 
Ed ecco: videro il bambino in braccio 
alla madre, si prostrarono e offrirono 
doni. Il dono più prezioso che i Magi 
portano non è l’oro, è il loro stes-
so viaggio. Il dono impagabile sono 
i mesi trascorsi in ricerca, andare e 
ancora andare dietro ad un deside-
rio più forte di deserti e fatiche. Dio 
desidera che abbiamo desiderio di 
Lui. Dio ha sete della nostra sete: 
il nostro regalo più grande. Entra-
ti, videro il Bambino e sua madre e 
lo adorarono. Adorano un bambino. 
Lezione misteriosa: non l’uomo del-
la croce né il risorto glorioso, non un 
uomo saggio dalle parole di luce né 
un giovane nel pieno del vigore, sem-
plicemente un bambino. Non solo a 
Natale Dio è come noi, non solo è il 
Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra 
noi. E di lui non puoi avere paura, e 
da un bambino che ami non ce la fai 
ad allontanarti. Informatevi con cura 
del Bambino e poi fatemelo sapere 
perché venga anch’io ad adorarlo! 
Erode è l’uccisore di sogni ancora in 
fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, 
quel disprezzo che distruggono sogni 
e speranze. Vorrei riscattare queste 
parole dalla loro profezia di morte e 
ripeterle all’amico, al teologo, all’arti-
sta, al poeta, allo scienziato, all’uomo 
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della strada, a chiunque: Hai trovato 
il Bambino? Ti prego, cerca ancora, 
accuratamente, nella storia, nei libri, 
nel cuore delle cose, nel Vangelo e 
nelle persone; cerca ancora con cura, 
fissando gli abissi del cielo e gli abissi 
del cuore, e poi raccontamelo come 

si racconta una storia d’amore, per-
ché venga anch’io ad adorarlo, con 
i miei sogni salvati da tutti gli Erodi 
della storia e del cuore.

Zo
na

 p
as

to
ra

le
 V

al
su

ga
na

 e
 P

rim
ie

ro
 - 

Al
ta

 V
al

su
ga

na

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 6.1  ore 10.00 
† Giannino Anderle ann.
† Paolina Laner ann.
† Antonio Gadler

Mercoledì 9.1   ore 8.00
†  Fam. Fruet e Leonardelli
    Sec. int. offerente

Venerdì 11.1  ore 8.00
† Albina Casapiccola Gadler   
   ann.
   Sec. int. offerente

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

Masetti
Domenica 6.1 ore 9.00
† Vittoria e Elisabetta 
† Mario e Quirina
† Umberto 
† Cecilia.

Domenica 13.1 ore 9.00
† Dario e Oreste

Susà
Domenica 6.1 ore 10.30
† Pintarelli Francesco 
† def. Angeli Lino

Mercoledì  9.1 ore 18.00
† Fam. Stelzer

Domenica 13.1 ore 10.30
† Carlin Eduino e Teresa 
† def. Carlin Lorenzo 
† Leonardelli Cesare e Fiorina

Costasavina
Domenica 6.1 ore 9.30
† Fontanari Aurora
†
Domenica 13.1 ore 9.30
† Angelo F.

Roncogno
Sabato 5.1 ore 20.00
† fam. Morandi 
† Def. Bortolamedi Costante

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

Ischia
Domenica 6.1 ore 10.15
† Carlo e Candido
† Maurizio Rade 
† Virginia e Giovanni
† Luigi Lazzeri

Giovedì 10.1 ore 8.00

Domenica 13.1 ore 10.15
† Paolo Tasin

Canale
Domenica 6.1 ore 10.30
† Rita E Aldo Pergher
† Ezio Fontanari

Martedì 8.1 ore 8.30
(Canonica di Canale)
 Sec. int. Offerente

Domenica 13.1 ore 10.30
† Severino e Fernanda Piva

S. Caterina
Sabato 5.1 ore 18.00
† Ida Valcanover (ann.)
† Annamaria Gretter (ann.)
† Eugenio Valcanover (ann.)
† Tonino D’Aloia
† Eduino Gretter
  Sec.Int. Offerente (Valcanover) 

Giovedì 10.1ore 8.30
† Pietro e Giulia Gretter

Sabato 12.1 ore 18.00
† Tullia Valcanover (ann.)
+ Carlo Frisanco

S. Vito
Domenica 6.1 ore 9.00
† Afra Carlin Gretter

Mercoledì ore 8.30
† P.Giacinto,Sabina,Agostino    
   Eccher

Domenica 13.1 ore 9.00
† Confr. Ss.Sacramento  
  confr. Ss.Sacramento

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 11.1  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 6.01
EPIFANIA DEL SIGNORE
8.00
† Bruno e Angela Lorenzi
9.30
 Per la Comunità
11.00
† Sergio Dellai
18.30
† Coniugi Carlo e Germana
  Cristoforetti
† Annamaria Bertoldi

LUNEDÌ 7.01
8.30
† Per le anime del 
 Purgatorio
† Luciano Zeni e Pompea
  Chieccher
† Corrado Sansoni
† Luciano Vendramin

MARTEDÌ 8.01
8.30
† Mariateresa Roat ann
† Attilio Paoli ann
† Angelo e Maria Oss  
 Zattel
† Maria

MERCOLEDÌ 9.01
8.30
† Michael Malfer, Angela
  Artini e Nino Vocale
† Cornelio Valcanover ann
† Fratelli Dario, Emilio e
  Giuseppe
† Elisa
† Severino Oberosler
† Umberto Frisanco

GIOVEDÌ 10.01
8.30
† Mariquita Zanaboni
† Gervasio Mariotti ann
† Gianalberto Bommassar
† Gaetano Natale ann
† Vittorio Bosa
† Maria ann
† Candido Oss e def.ti fam.
† Aldo Targa
† Gianalberto Bommassar

VENERDÌ 11.01
8.30
† Aldo Ambrosi ann
† Siro, Arcangelo e Maria
† Sec. int. Fam. Eccel
† Rosetta Di Salvia

SABATO 12.01
S. ILARIO
8.30
† Alfredo Frisanco ann
† Alessandra Tomasi ann
† Luigi Dalpaos e Rina 
† Modesto

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


