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DOMENICA 20.1

- Masetti - Celebrazione della s.Messa 
del patrono alle ore 9.00 con la parte-
cipazione del Coro s. Maria di Pergine.

 Dopo la Messa segue un rinfresco per 
tutti presso la Sala Parrocchiale.

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

- Pergine - I ragazzi del 4° anno di 
Catecumenato, che quest’anno nella 
Veglia Pasquale riceveranno i sacra-
menti dell’Iniziazione Cristiana a fine 
febbraio faranno un viaggio ad Assisi 
in preparazione a questo grande mo-
mento della loro vita. Per finanziare 
il loro pellegrinaggio propongono un 
mercatino dopo le s. Messe.

- Canale - la s. Messa delle ore 10.30 ci 
sarà la vendita dei Calendari “5 Pani 
d’orzo” (pro missioni).

LUNEDÌ 21.1
- Al mattino, ad ore 9.30 incontro della 

CARITAS.

- Pergine - in Canonica, alle 
ore 20.30, incontro “Sulla tua 
Parola”. Laici a confronto con 
il Vangelo. L’incontro è aperto 
atutti gli adulti che vogliono ri-

flettere sul Vangelo.
MARTEDÌ 22.1
- Pergine - In occasione del raduno 

provinciale dei Corpi dei Vigili Urbani 
verrà celebrata una s. Messa nella 
Chiesa Parrocchiale alle ore 11.00.

- Pergine - ore 20.30, presso la Provi-
denza. Incontro dei Consigli Pastorali 
e dei Comitati Pastorali delle 10 par-
rocchie con l’Arcivescovo. L’incontro è 
aperto a tutti.

 
MERCOLEDÌ 23.1

- Pergine - Incontri di formazione per 
le catechiste del Catecumenato:

 16.00 - 1° anno di Pergine;
 17.00 - 3° anno di Ischia
 18.00 - 4° anno di Pergine.

- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione 
Eucaristica

GIOVEDÌ 24.1

- Pergine -  Incontro dei referenti della 
Catechesi di Pergine e paesi alle ore 
20.30 in Canonica.

VENERDÌ 25.1
-  Conclusione della Settimana di Pre-

ghiera per l’Unità dei Cristiani.

Avvisi Parrocchiali della 2a domenica del 
Tempo Ordinario 20 gennaio 2019

UFFICIO PARROCCHIALE dal Mart. - Giov. 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
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SABATO 26.1

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

FESTA DI DON BOSCO
- Pergine - presso l’Oratorio:
 - 14.30 - accoglienza e giochi per i bambini 

/e e ragazzi/e delle Elementari.
 - 16.15 - Merenda
 - 16.30 - accoglienza e giochi per i ragazzi /e 

delle Medie.
 - 17.30 - s. Messa per tutti in Chiesa Parroc-

chiale.
 - Dopo la s. Messa per i ragazzi/e delle Me-

die gioco  e cena assieme.

DOMENICA 27.1
- 66aGiornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
- Giornata Mondiale della Gioventù a Panama
- Giornata della Memoria dell’Olocausto.
- Canale - ore 10.30: S.Messa animata dai 

gruppi di Catechesi e Piccolo Coro

-  Dopo le s. Messe, a Pergine e in alcuni 
paesi, viene proposto, con la collaborazio-
ne dei ragazzi di catechesi, il Mercatino del 
miele e riso per raccogliere fondi a favore 
dei lebbrosi seguiti dall’AIFO. 

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

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE DI PERGINE
A causa sistemazione ferie arretrate del personale siamo costretti a 

limitare l’orario di apertura dell’Ufficio al 
 Martedì - Mercoledì - Giovedì ore 9.00 - 12.00
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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
Dio onnipotente ed eterno, che go-
verni il cielo e la terra, ascolta con 
bontà le preghiere del tuo popolo e 
dona ai nostri giorni la tua pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Is 62,1-5
Gioirà lo sposo per la sposa.

Dal libro del profeta Isaìa

Per amore di Sion non tacerò, per 
amore di Gerusalemme non mi con-
cederò riposo, finché non sorga come 
aurora la sua giustizia e la sua sal-
vezza non risplenda come lampada.
Allora le genti vedranno la tua giu-
stizia, tutti i re la tua gloria; sarai 
chiamata con un nome nuovo, che la 
bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella 
mano del Signore, un diadema regale 
nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Deva-
stata, ma sarai chiamata Mia Gioia e 
la tua terra Sposata, perché il Signo-
re troverà in te la sua delizia e la tua 
terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una ver-
gine, così ti sposeranno i tuoi figli;  
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 96 (95)

R. Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore.

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.
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza, date 
al Signore la gloria del suo nome. R.
 
Prostratevi al Signore nel suo atrio 
santo. Tremi davanti a lui tutta la 
terra. Dite tra le genti: «Il Signore 
regna!». Egli giudica i popoli con ret-
titudine. R.
 

Seconda Lettura - 1Cor 12,4-11
L’unico e medesimo Spirito distribuisce a cia-
scuno come vuole.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma 
uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è 
Dio, che opera tutto in tutti.

Liturgia della Parola
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 A ciascuno è data una manifestazio-
ne particolare dello Spirito per il bene 
comune: a uno infatti, per mezzo 
dello Spirito, viene dato il linguaggio 
di sapienza; a un altro invece, dallo 
stesso Spirito, il linguaggio di cono-
scenza; a uno, nello stesso Spirito, la 
fede; a un altro, nell’unico Spirito, il 
dono delle guarigioni; a uno il potere 
dei miracoli; a un altro il dono della 
profezia; a un altro il dono di discer-
nere gli spiriti; a un altro la varietà 
delle lingue; a un altro l’interpreta-
zione delle lingue.
Ma tutte queste cose le opera l’unico 
e medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo -  (Cfr. 2Ts 2,14)

Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Van-
gelo, per entrare in possesso della 
gloria del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia.

Vangelo - Gv 2,1-11
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, vi fu una festa di noz-
ze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 
Gesù con i suoi discepoli.
 Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 
da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

 Vi erano là sei anfore di pietra per 
la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a 
centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene 
a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono.
 Come ebbe assaggiato l’acqua diven-
tata vino, colui che dirigeva il ban-
chetto – il quale non sapeva da dove 
venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò 
lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 
tavola il vino buono all’inizio e, quan-
do si è già bevuto molto, quello meno 
buono. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono finora».
 Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio 
dei segni compiuti da Gesù; egli ma-
nifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui.

Parola del Signore

“Cana, i nostri cuori come anfore 
da riempire”
a cura di Ermes Ronchi tratto da 
Giornale Avvenire -  17 gennaio 2019

C’è una festa grande, in una casa di 
Cana di Galilea: le porte sono aperte, 
come si usa, il cortile è pieno di gen-
te, gli invitati sembrano non bastare 
mai alla voglia della giovane coppia 
di condividere la festa, in quella notte 
di fiaccole accese, di canti e di bal-
li. C’è accoglienza cordiale perfino 
per tutta la variopinta carovana che 
si era messa a seguire Gesù, salen-
do dai villaggi del lago. Il Vangelo 
di Cana coglie Gesù nelle trame fe-



Avvisi Parrocchiali -   pag. 5

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

stose di un pranzo nuziale, in mezzo 
alla gente, mentre canta, ride, balla, 
mangia e beve, lontano dai nostri fal-
si ascetismi. Non nel deserto, non nel 
Sinai, non sul monte Sion, Dio si è 
fatto trovare a tavola. La bella notizia 
è che Dio si allea con la gioia delle 
sue creature, con il vitale e semplice 
piacere di esistere e di amare: Cana 
è il suo atto di fede nell’amore uma-
no. Lui crede nell’amore, lo benedi-
ce, lo sostiene. Ci crede al punto di 
farne il caposaldo, il luogo originario 
e privilegiato della sua evangeliz-
zazione. Gesù inizia a raccontare la 
fede come si racconterebbe una sto-
ria d’amore, una storia che ha sem-
pre fame di eternità e di assoluto. Il 
cuore, secondo un detto antico, è la 
porta degli dei. Anche Maria parteci-
pa alla festa, conversa, mangia, ride, 
gusta il vino, danza, ma insieme os-
serva ciò che accade attorno a lei. Il 
suo osservare attento e discreto le 
permette di vedere ciò che nessuno 
vede e cioè che il vino è terminato, 
punto di svolta del racconto: (le fe-
ste di nozze nell’Antico Testamento 
duravano in media sette giorni, cfr. 
Tb 11,20, ma anche di più). Non è 
il pane che viene a mancare, non il 
necessario alla vita, ma il vino, che 
non è indispensabile, un di più inu-
tile a tutto, eccetto che alla festa o 
alla qualità della vita. Ma il vino è, in 
tutta la Bibbia, il simbolo dell’amore 
felice tra uomo e donna, tra uomo e 
Dio. Felice e sempre minacciato. Non 
hanno più vino, esperienza che tutti 
abbiamo fatto, quando ci assalgono 

mille dubbi, e gli amori sono senza 
gioia, le case senza festa, la fede 
senza slancio. Maria indica la strada: 
qualunque cosa vi dica, fatela. Fate 
ciò che dice, fate il suo Vangelo, ren-
detelo gesto e corpo, sangue e car-
ne. E si riempiranno le anfore vuote 
del cuore. E si trasformerà la vita, da 
vuota a piena, da spenta a felice. Più 
Vangelo è uguale a più vita. Più Dio 
equivale a più io. Il Dio in cui credo è 
il Dio delle nozze di Cana, il Dio del-
la festa, del gioioso amore danzante; 
un Dio felice che sta dalla parte del 
vino migliore, del profumo di nardo 
prezioso, che sta dalla parte della 
gioia, che soccorre i poveri di pane e 
i poveri di amore. Un Dio felice, che si 
prende cura dell’umile e potente pia-
cere di vivere. Anche credere in Dio 
è una festa, anche l’incontro con Dio 
genera vita, porta fioriture di corag-
gio, una primavera ripetuta.

DALLA MISSIONE

Angal, 11/01/2019

Caro don Antonio,
il Signore ci ha concesso di iniziare 
un nuovo anno, tempo di grazia e di 
lavoro nella vigna del Signore.
 La novità da parte mia è che 
il nostro Vescovo è trasferito in un’al-
tra diocesi, con il dispiacere di molti, 
e quindi aspettiamo la nomina  del 
nuovo Pastore.  Prevediamo tempi 
non brevi, vista la tradizione di Roma 
in questo campo.
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 Comunque noi 
continuiamo il lavoro pa-
storale, il mio collabora-
tore ha il crescente pro-
blema con la memoria, 80 
anni e eredità famigliare 
dei parenti che hanno 
avuto lo stesso problema, 
di nuove leve al momen-
to non se ne vedono, ma 
ringrazio il Signore che 
mi concede la salute per 
continuare il servizio. 
 A conclusione 
dell’anno 2018 abbiamo 

fatto un bilancio 
del lavoro fatto e 
della situazione 
della parrocchia.  
Dal punto di vi-
sta di statistiche 
ti posso dare dei 
numeri che sono 
indicativi della no-
stra realtà.  Come 
amministrazione di 
Sacramenti queste 

sono le cifre:  battesimi 
1,012, prime comunioni 
665, cresime 362, ma-
trimoni, solo 27.  La par-
rocchia è suddivisa in 28 
cappelle guidate da dei 
catechisti locali, il nume-
ro di questi collaboratori 
pastorali è di 52, senza il 
loro prezioso contributo, 
sarebbe molto difficile il 
lavoro in parrocchia.
 Dal punto di vista 
economico, la parrocchia 

non è autosufficiente, 
sebbene insistiamo per 
un maggior contributo lo-
cale, perché l’aiuto ester-
no non può continuare,  
le offerte dall’Italia, per 
le missioni, diminuiscono. 
La situazione di povertà, 
come ti scrissi in prece-
denza, per molte persone 
rimane critica, ai utiamo 
secondo le possibilità. 
 Da quel poco che 
vedo, anche  in Italia ci 
sono situazioni difficili, 
specialmente la questio-
ne immigrati e l’egoismo 
europeo che impedisce 
una soluzione umana del 
nuovo fenomeno.
 Ricordiamoci vi-
cendevolmente nella pre-
ghiera, auguri di buon la-
voro per tutto il 2019.

In Cristo,
p. Elio. 

“Naufraghi senza volto”

  Non ne conosciamo il 
volto, non ne conosciamo 
il nome. Ma non per que-
sto ciò che sappiamo di 
lui fa meno male: veniva 
dal Mali, aveva 14 anni e 
la speranza di una nuova 
vita cucita addosso, sotto 
forma di una pagella della 
scuola che in patria non 
avrebbe potuto frequenta-
re più.
 La storia risale 
al 18 aprile 2015, al terri-
bile naufragio nel Mediter-
raneo che fece più di mille 

vittime - la maggior parte 
delle quali non identificate 
- ma a riportarla d’attuali-
tà ci ha pensato Cristina 
Cattaneo, il medico legale 
che negli ultimi anni si è 
occupata di riconoscere i 
corpi dei migranti annegati 
in mare e che ha deciso di 
raccogliere molte di que-
ste storie di migrazione in 
un volume dal titolo: 
“Naufraghi senza volto” 
(Cortina Editore).

@GallozziMrita
La pacchia, nn è mai 
cominciata



Avvisi Parrocchiali -   pag. 7

INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 23.1 ore 8.00
†  Edoardo Pallaoro
†  Sec. int. offerente

Venerdì 25.1 ore 8.00
† Dellantonio Carlo
† Maria e Luigi Cristelli

Domenica 27.1 ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Lino e Daria Pintarelli
† Guido e Romana Zecchini

Masetti
Domenica 20.1 ore 9.00
† Manuela ann.

Domenica 27.1 ore 9.00
† Sec. int. offerente

Susà
Domenica 20.1 ore 10.30
† Facchinelli Adriano
† Gadler Lino e Pia
† Carlin Letizia

Domenica 27.1 ore 10.30
† Carlin Èlia e Guglielmina 
† Bertoldi Eduino 
† Valgoi Florinda e Marcellino

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

Domenica 27.1 ore 9.30
† Andreatta Marina

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

Sabato 26.1 ore 20.00
† Giovanni e Elisabetta  
† Lazzeri Antonio e Familiari
† Zeni Graziano.

Ischia
Domenica 20.1 ore 10.15
† Renata 
† Giovanna e Alfonso
† Teresa .
† Albina
† Olga e Carlo Filippi
Giovedì 24.1 ore 8.00
Domenica 27.1 ore 10.15
† Olga e Carlo Filippi

Canale
Domenica 20.1 ore 10.30
† Rita E Aldo Pergher
† Ezio Fontanari
† Tullio (Ann.) 
† Carlo Frisanco

Martedì 22.1 ore 8.30
(Canonica di Canale)

Domenica 27.1 ore 10.30
† Renzo, Lina E Carlo
† Ida E Severino Fontanari
† Livio Rossi (I Ann.)
† Carlo Frisanco

S. Caterina
Sabato 19.1 ore 20.00
† Mario Eccher
† Pia Sartori (Ann.)
† Carlo Frisanco
  Sec. int. offerente (Piva)

Giovedì 24.1 ore 8.30

Sabato 26.1 ore 18.00
† Vittorino Valcanover
† Pietro E Giulia Gretter
† Carlo Frisanco 
† Rosa Valcanover e Renzo  
 Cattarozzi

S. Vito
Domenica 20.1 ore 9.00
† Chiara e Domenico Carlin
† Bruno Lunz ann.

Mercoledì 23.1 ore 8.30
† Angelo, Giulietta, Ermenegildo
  Gretter 
Domenica 27.1 ore 9.00
 Ass.B.V.M.Addolorata
†  Carlo e Afra Gretter
†  Lino Stelzer
†  Fam. Eccher e Lunz

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 25.1 ore 8.30
† Mario Valcanover

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



Avvisi Parrocchiali -   pag. 8

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 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.
† Manuela Tavagnutti 1°ann

LUNEDÌ 21.01
S. AGNESE
8.30
† Livia Bernardi e Tullio  
 Gottardi
† Carlo Beber 1° ann
† Agnese
† Def.ti Tegazzo
† Alessandra Tomasi
† Oliva Puecher ann
† Suor Andreina Roner
† Naly Bolech ann

MARTEDÌ 22.01
S. VINCENZO
8.30
† Attilio Oss Anderlot
† Giulio ann e Carmela
† Udalrico Eccel
† Carmela

MERCOLEDÌ 23.01
8.30
† Eugenia Fusco in Mottola
† Lia Tessaro ann
† Leone Chilovi ann
† Antonia Intini
† Albino e Emma Guardia

GIOVEDÌ 24.01
S. FRANCESCO DI SALES
8.30
† Suor Angiolina Roner
† Florio e Norma
† Suor Gelsomina e Guido
  Bortolotti 
† Ines Fontanari, Eugenio  
 Adele e Artu-ro Copat
† Angelina Zampedri ann

VENERDÌ 25.01
CONVESIONE DI S. PAOLO
8.30
 Sec. l’int. fam. Bertoldi

† Maria Luisa Zanella ann
† Paolo Gadotti 10° ann
† Def.ti fam. Piazza

SABATO 26.01
SANTI TIMOTEO E TITO
8.30
† Udalrico Eccel
† Def. fam. Guido Battisti
† Fabio e Edda
† Attilio Paoli ann
† Umberto Frisanco

DOMENICA 27.01
III T.O.
8.00
† Angela
† Mario Parrotto 2° ann
9.30
 Per la comunità
11.00
† Fra Gentile
In ringraziamento
18.30
† Sebastiano Vadalà
† Marco Peretti, Anna  
 Magnago e Maria Pradi


