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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 al-
cuni paesi, viene proposto, con la col-
laborazione dei ragazzi di catechesi, 
il Mercatino del miele e riso per rac-
cogliere fondi a favore dei lebbrosi se-
guiti dall’AIFO. 

- Pergine - Alla s.Messa delle ore 11.00 
ringrazieremo il Signore anche per i 
40° ann. di matrimonio di Nilla e Ga-
briele Decarli.

LUNEDÌ 28.1
- Pergine - Alle ore 17.30 nella Chiesetta 

di s.Carlo, celebrazione per i ragazzi del 
1° anno di Catecumenato di Pergine.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, in 
Canonica incontro di formazione per 
le catechiste di 3° elementare.

- Oratorio di Pergine - Alla sera, ad ore 
20.30, incontro di formazione per le 
catechiste di 1a media.

MARTEDÌ 29.1

-  Susà - in Canonica alle ore 20.30, 
incontro per i genitori dei ragazzi e ra-
gazze che faranno la 1a Comunione.

MERCOLEDÌ 30.1

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

- CORSO BASE DI RISCOPERTA DEL-
LA DIGNITA’ BATTESIMALE E DEL-
LA BIBBIA. 

 Questa sera, alle ore 20.30, presso il 
Teatro don Bosco, ci sarà il primo in-
contro dal tema: “Aspetti teologici ed 
etici delle D.A.T. (Disposizioni Antici-
pate di Trattamento).

- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione 
Eucaristica

GIOVEDÌ 31.1 - S. GIOVANNI BOSCO

- Pergine - Non c’è la Messa delle ore 
8.30. La s. Messa viene celebrata alle 
ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale.

 Per la festa di s.Giovanni Bosco 

Avvisi Parrocchiali della 3a domenica 
del Tempo Ordinario 27 gennaio 2019

UFFICIO PARROCCHIALE martedì-mercoledì e giovedì  dalle 9.00-12.00   Tel. 0461-531135   

- 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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tutti i collaboratori delle 
nostre Comunità (Cori, 
consiglieri, pulizie, let-
tori, catechisti, impie-
gati, sacrestani) sono 
invitati alla S.Messa 
delle ore 19.00 in Chie-
sa a Pergine, cui se-
guirà “cena/pizzata” in 
Oratorio: Iscrizioni en-
tro lunedì 28/1 in cano-
nica a Pergine (Mart-
Merc-Giov. 9.00-12.00) 
tel. 0461-531135

VENERDÌ 1.2
Primo sabato del Mese

SABATO 2.2 23^
Giornata della Vita Consacrata 
- In Duomo a Trento ore 

17.00: Celebrazione dei 
Vespri Solenni con l’Ar-
civescovo Lauro, religio-
si/e, presbiteri e laici della 
Diocesi. 

- Confessioni In Chiesa 
Parrocchiale a Pergine 

al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 15.00 - 

17.00.
DOMENICA 3.2 - 
GIORNATA PER LA VITA

- La colletta che oggi 
verrà raccolta sarà de-
voluta a sostegno del 
Centro Aiuto alla Vita.

- Nelle nostre Parroc-
chie, al termine delle s. 
Messe, le volontarie/i 
del C.A.V. offrono le 
primule il cui ricavato 
sarà devoluto a favore 
del Centro aiuto alla 
vita di Pergine.

- Canale - Oggi Battesi-
mo di Marco Corradini

- Zivignago - in Orato-
rio, nel pomeriggio, a 
partire dalle ore 14.30, 
Festa dei Pensionati e 
Anziani con momento 
di fraternità e tombola.  

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

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 sacra-
menti 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)

- Canale - DOMENICA 10 FEBBRAIO

 Presso la Sala Polivalente di Ca-
nale ore 14.30: S.Messa e Unzio-
ne degli Infermi (segue momento 
conviviale) Non c’è S.Messa del-
le ore 10.30
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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, guida 
i nostri atti secondo la tua volontà, 
perché nel nome del tuo diletto Figlio
portiamo frutti generosi di opere buo-
ne. Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
Prima Lettura - Nee 8,2-4a.5-6.8-10
Leggevano il libro della legge e ne spiegavano 
il senso.

Dal libro di Neemìa
 
In quei giorni, il sacerdote Esdra 
portò la legge davanti all’assemblea 
degli uomini, delle donne e di quanti 
erano capaci di intendere.
 Lesse il libro sulla piazza davanti alla 
porta delle Acque, dallo spuntare del-
la luce fino a mezzogiorno, in presen-
za degli uomini, delle donne e di quelli 
che erano capaci d’intendere; tutto il 
popolo tendeva l’orecchio al libro del-
la legge. Lo scriba Esdra stava sopra 
una tribuna di legno, che avevano co-
struito per l’occorrenza.
 Esdra aprì il libro in presenza di tutto 
il popolo, poiché stava più in alto di 
tutti; come ebbe aperto il libro, tutto 
il popolo si alzò in piedi. Esdra bene-
disse il Signore, Dio grande, e tutto 
il popolo rispose: «Amen, amen», al-
zando le mani; si inginocchiarono e si 
prostrarono con la faccia a terra di-
nanzi al Signore.
 I leviti leggevano il libro della legge 
di Dio a brani distinti e spiegavano il 
senso, e così facevano comprendere 

la lettura. Neemìa, che era il governa-
tore, Esdra, sacerdote e scriba, e i le-
viti che ammaestravano il popolo dis-
sero a tutto il popolo: «Questo giorno 
è consacrato al Signore, vostro Dio; 
non fate lutto e non piangete!». In-
fatti tutto il popolo piangeva, mentre 
ascoltava le parole della legge.
 Poi Neemìa disse loro: «Andate, man-
giate carni grasse e bevete vini dolci 
e mandate porzioni a quelli che nul-
la hanno di preparato, perché questo 
giorno è consacrato al Signore nostro; 
non vi rattristate, perché la gioia del 
Signore è la vostra forza».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 18 (19)

R. Le tue parole, Signore, sono 
spirito e vita.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. R.
 
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi. R.
 
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti. R.

Liturgia della Parola



Avvisi Parrocchiali -   pag. 4

 Ti siano gradite le parole della mia 
bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore. R.
 

Seconda Lettura - 1Cor 12,12-30
Voi siete corpo di Cristo, ognuno secondo la 
propria parte.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi

Fratelli, come il corpo è uno solo e 
ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono 
un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati 
mediante un solo Spirito in un solo 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; 
e tutti siamo stati dissetati da un solo 
Spirito.
 E infatti il corpo non è formato da un 
membro solo, ma da molte membra. 
Se il piede dicesse: «Poiché non sono 
mano, non appartengo al corpo», 
non per questo non farebbe parte del 
corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poi-
ché non sono occhio, non appartengo 
al corpo», non per questo non fareb-
be parte del corpo. Se tutto il corpo 
fosse occhio, dove sarebbe l’udito? 
Se tutto fosse udito, dove sarebbe 
l’odorato?
 Ora, invece, Dio ha disposto le mem-
bra del corpo in modo distinto, come 
egli ha voluto. Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? 
Invece molte sono le membra, ma 
uno solo è il corpo. Non può l’occhio 
dire alla mano: «Non ho bisogno di 
te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho 
bisogno di voi». Anzi proprio le mem-
bra del corpo che sembrano più debo-

li sono le più necessarie; e le parti del 
corpo che riteniamo meno onorevoli 
le circondiamo di maggiore rispetto, 
e quelle indecorose sono trattate con 
maggiore decenza, mentre quelle de-
centi non ne hanno bisogno. Ma Dio 
ha disposto il corpo conferendo mag-
giore onore a ciò che non ne ha, per-
ché nel corpo non vi sia divisione, ma 
anzi le varie membra abbiano cura le 
une delle altre. Quindi se un mem-
bro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme; e se un membro è onorato, 
tutte le membra gioiscono con lui.
 Ora voi siete corpo di Cristo e, ognu-
no secondo la propria parte, sue 
membra. Alcuni perciò Dio li ha po-
sti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come pro-
feti, in terzo luogo come maestri; poi 
ci sono i miracoli, quindi il dono delle 
guarigioni, di assistere, di governa-
re, di parlare varie lingue. Sono forse 
tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti ma-
estri? Tutti fanno miracoli? Tutti pos-
siedono il dono delle guarigioni? Tutti 
parlano lingue? Tutti le interpretano?

Parola di Dio
 
 
Acclamazione al Vangelo - (Lc 4,18)

Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio, a procla-
mare ai prigionieri la liberazione. 
Alleluia.

Vangelo Lc 1,1-4; 4,14-21
Oggi si è compiuta questa Scrittura.
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Dal Vangelo secondo Luca
 
Poiché molti hanno cercato di raccon-
tare con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari fin da princi-
pio e divennero ministri della Parola, 
così anch’io ho deciso di fare ricerche 
accurate su ogni circostanza, fin dagli 
inizi, e di scriverne un resoconto or-
dinato per te, illustre Teòfilo, in modo 
che tu possa renderti conto della so-
lidità degli insegnamenti che hai ri-
cevuto. 
 In quel tempo, Gesù ritornò in Ga-
lilea con la potenza dello Spirito e la 
sua fama si diffuse in tutta la regio-
ne. Insegnava nelle loro sinagoghe e 
gli rendevano lode.  Venne a Nàzaret, 
dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga 
e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò 
il passo dove era scritto: «Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionie-
ri la liberazione e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del Si-
gnore». Riavvolse il rotolo, lo ricon-
segnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 
su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».

Parola del Signore

A Nazaret il sogno di un mondo 
nuovo
Commento di Ermes Ronchi
Avvenire - giovedì 24 gennaio 2019

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. 
Sembrano più attenti alla persona 
che legge che non alla parola pro-
clamata. Sono curiosi, lo conoscono 
bene quel giovane, appena ritornato 
a casa, nel villaggio dov’era cresciuto 
nutrito, come pane buono, dalle pa-
role di Isaia che ora proclama: «Pa-
role così antiche e così amate, così 
pregate e così agognate, così vicine e 
così lontane. Annuncio di un anno di 
grazia, di cui Gesù soffia le note negli 
inferi dell’umanità» (R. Virgili). Gesù 
davanti a quella piccolissima comuni-
tà presenta il suo sogno di un mondo 
nuovo. E sono solo parole di speranza 
per chi è stanco, o è vittima, o non ce 
la fa più: sono venuto a incoraggiare, 
a portare buone notizie, a liberare, 
a ridare vista. Testo fondamentale 
e bellissimo, che non racconta più 
“come” Gesù è nato, ma “perché” è 
nato. Che ridà forza per lottare, apre 
il cielo alle vie della speranza. Pove-
ri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi 
sono i nomi dell’uomo. Adamo è di-
ventato così, per questo Dio diventa 
Adamo. E lo scopo che persegue non 
è quello di essere finalmente adora-
to e obbedito da questi figli distratti, 
meschini e splendidi che noi siamo. 
Dio non pone come fine della storia 
se stesso o i propri diritti, ma uomini 
e donne dal cuore libero e forte. E 
guariti, e con occhi nuovi che vedono 
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lontano e nel profondo. E che la no-
stra storia non produca più poveri e 
prigionieri. Gesù non si interroga se 
quel prigioniero sia buono o cattivo; 
a lui non importa se il cieco sia one-
sto o peccatore, se il lebbroso meriti 
o no la guarigione. C’è buio e dolore e 
tanto basta per far piaga nel cuore di 
Dio. Solo così la grazia è grazia e non 
calcolo o merito. Impensabili nel suo 
Regno frasi come: «È colpevole, deve 
marcire in galera». Il programma di 
Nazaret ci mette di fronte a uno dei 
paradossi del Vangelo. Il catechismo 
che abbiamo mandato a memoria di-
ceva: «Siamo stati creati per cono-
scere, amare, servire Dio in questa 
vita e poi goderlo nell’eternità». 

Ma nel suo primo annuncio Gesù dice 
altro: non è l’uomo che esiste per Dio 

ma è Dio che esiste per l’uomo. C’è 
una commozione da brividi nel poter 
pensare: Dio esiste per me, io sono 
lo scopo della sua esistenza. Il nostro 
è un Dio che ama per primo, ama in 
perdita, ama senza contare, di amore 
unilaterale. La buona notizia di Gesù 
è un Dio sempre in favore dell’uomo 
e mai contro l’uomo, che lo mette al 
centro, che dimentica se stesso per 
me, e schiera la sua potenza di li-
berazione contro tutte le oppressio-
ni esterne, contro tutte le chiusure 
interne, perché la storia diventi to-
talmente “altra” da quello che è. E 
ogni uomo sia finalmente promosso 
a uomo e la vita fiorisca in tutte le 
sue forme. 

SAGRA DI SANT’ANTONIO abate - 20 gennaio 2019
Parrocchia di Masetti di Pergine

Ringraziamo tutti coloro che si sono prestati per la Sagra e hanno contribuito con i loro doni e 
la loro partecipazione. Il ricavato della festa, a favore della Parrocchia, è stato di 

€ 1075,72
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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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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 

APERTO
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66° GIORNATA MONDIALE MALATI DI LEBBRA

COMUNIO CRESIME ESEQUIE
<	di	1	a. 1-7 	>	di	7	a.

PERGINE 41 4 66 83 95
MASETTI 4 1 7 2 1
ZIVIGNAGO 2 14 7 2
ISCHIA 6 1 10 9 8
COSTASAVINA 3 2 5
RONCOGNO 6 13 1
SUSA' 7 7 3
CANALE 2 12 4
S.CATERINA 2 5 1
S.VITO 3 1 0

TOTALE 76 5 1 134 141 120

2018
BATTESIMI

13

24

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018

La lebbra è ancora oggi un 
problema sanitario importan-
te in vari Paesi dell’Africa, 
dell’Asia e dell’America Lati-
na, dove persistono condizio-
ni socio economiche precarie 
che favoriscono la trasmissio-
ne della malattia. 
Chiaramente, da quando si 
dispongono farmaci effica-
ci, la strategia principale per 
il controllo della malattia si 
basa sulla diagnosi precoce e 
il trattamento, ma nella storia 
della lebbra un punto è chia-
ro: il controllo della malattia, 
con effetti duraturi, richiede 
un miglioramento socio-e-
conomico della popolazione. 

Ancora oggi, a causa delle 
difficoltà di accesso e alla 
scarsa qualità dei servizi di 
trattamento, la diagnosi spes-
so avviene  tardivamente e 
frequentemente la persona 
colpita si presenta con disabi-
lità fisiche irreversibili.
Secondo le stime dell’Orga-
nizzazione Mondiale della 
Sanità, nel mondo sono più 
tre milioni di persone con di-
sabilità gravi causate dalla 
malattia che richiedono cure 
quotidiane.

L’ Ebola (Evd) è un virus che 
causa una febbre emorragica 
ed è molto aggressivo per 

l’uomo. Dopo l’epidemia del 
2014 nell’Africa Occidenlale 
(Guinea, Sierra Leone, Libe-
ria e Nigeria), controllata e 
praticamente debellata in un 
paio di anni, oggi il virus è tor-
nato a colpire in alcuni paesi 
dell’Africa, in particolare in 
R.D. Congo. È stato varato 
un vaccino sperimentale che 
ancora
non risulta decisivo nel com-
battere la malattia che spes-
so, trasmettendosi per contat-
to diretto con fluidi biologici, 
sangue o organi, si diffonde 
maggiormente in condizioni 
igienico sanitarie precarie e 
in situazioni di emergenza 
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sanitaria (i primi contagiati 
europei furono degli operatori 
sanitari).

HlV./Aids  Anche  per quan-
to riguarda i malati di HIV, a 
fronte di sensibili migliora-
menti in molti paesi, esisto-
no ancora molte situazioni a 
rischio. Giàmpietro Pellfazer, 
infettivologo che da anni la-
vora con Medici con l’Africa 
CUAMM, afferma: “Tante 
cose sono cambiate in posi-
tivo in trent’anni: oggi di HIV 
si parla di più e c’è sempre 
meno paura. Ma una cosa 
è rimasta la stessa: l’HIV in 
Africa! Soprattutto nelle zone 
rurali è ancora un motore di 
esclusione sociale per ragioni 
fondamentalmente antropolo-
giche e culturali. 
Tra l’altro molti bambini na-
scono già sieropositivi e 
quindi risulta fondamentale 
una diagnosi precoce e, allo 
stesso tempo, portare sul 
campo la possibilità di fare il 
test, approfittando di eventi, 
manifestazioni e simili.
Purtroppo spesso i costi delle 
terapie restano a carico dei 
singoli che non possono af-
frontarli.
Quello che preoccupa è la 
fragilità dei sistemi sanitari 
africani, l’impossibilità di es-
sere, ad ora, autonomi nel ge-
stire una malattia che assor-
be ingenti risorse conclude 
Pellizzer. (Tratto da una intervista 
a OggiScienza, ottobre 2018)

Altre malattie Non vanno 
dimenticate altre malattie, 
apparentemente meno peri-
colose ma ancora letali in al-
cune zone del Mondo, come 
la tubercolosi e la malaria ( 
che uccide ancora oltre un 
milione di persone l’anno), 
che spesso colpiscono bam-
bini sotto i 5 anni, che non 
hanno sufficienti energie per 
reagire. Anche in questo caso 
molte situazioni sono aggra-
vate dalla facilità di infezioni 
e di scarso accesso ai servizi 
essenziali (acqua, cibo ade-
guato) e si potrebbero risol-
vere con l’accesso ai servizi 
sanitari e ai farmaci base per 
combattere queste patologie.

Missionari Trentini che 
operano sul fronte delle 
Malattie da Povertà

p. Giorgio Abram 
dei Frati Conventuali di Ron-
zone, in Ghana.

dott. Agostino Bazzoli 
focolarino di Roncone, in Ca-
meroun.

p . Ezio Filippi 
comboniano d. Albiano, in 
Uganda.

sr. Maria Martinelli 
comboniana di Calceranica, 
in Sud Sudan.

dott. Carlo Spagnolli, 
laico di Rovereto, in Zim-
babwe.

sr. Dores Villotti 
suora della Provvidenza di 
Segonzano,
in Togo.

Laura Ziller 
laica di Sarnonico, in Brasile

sr. Gabrielita Zorzi 
della Consolata di Samoclevo  
in Kenya.

Resoconto delle offerte 
per i lebbrosi raccolte nelle 
Parrocchie nel 2018.

Sono stati raccolti €. 21.846,00
versati da parrocchie, e co-
munità, enti e singoli.
L’intero importo è stato sud-
diviso in parti uguali e inviato 
ai missionari coinvolti nel pro-
getto.
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Zivignago
Domenica 27.1 ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Lino e Daria Pintarelli
† Guido e Romana Zecchini

Mercoledì 30.1 ore 8.00
†  Remigio Fruet ann.
    Sec. int. offerente

Venerdì 1.2 ore 8.00
† Anna Sofia Pincigher
   Sec. int. offerente

Domenica 3.2 ore 10.00 
† Luciano Gretter
† Alfredo e Pierina Ruggera
† Antonio Gadler

Masetti
Domenica 27.1 ore 9.00
Sec. int. offerente

Domenica 3.2 ore 9.00
Sec. int. offerente

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

Domenica 3.2 ore 10.30
† Padre Giuliano Bertoldi       
   Sec. int. offerente
† Carlin Cecilia e Antonio -  
   Sec. int. offerente
† Dellai Secondo

Costasavina
Domenica 27.1 ore 9.30
† Andreatta Marina
† Sonia
† Ancilla

Domenica 3.2 ore 9.30
† Gianluca Maoro
   Sec. int. offerente

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

Sabato 2.2 ore 20.00
  Sec. int. offerente 
   In onore di san Giovanni  
   Bosco

Ischia
Domenica 27.1 ore 10.15
† Olga e Carlo Filippi
†  Tagliaverga Lina e Gaetano

Giovedì 31.1 ore 8.00

Domenica 3.2 ore 10.15
† Renzo Dorigoni

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

Martedì 29.1 ore 8.30
(Canonica di Canale)
† Raffaella Merlini

Domenica 3.2 ore 10.30
 Sec. int. fam. Leonardelli 

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

Giovedì 31.1 ore 8.30

Domenica 3.2 ore 9.00
† Giorgio Piva ann.
† Bruno e Afra Valcanover

S. Vito
Domenica 27.1 ore 9.00
 Ass.B.V.M.Addolorata
†  Carlo e Afra Gretter
†  Lino Stelzer
†  Fam. Eccher e Lunz

Mercoledì ore 8.30
† Per le anime del Purgatorio

Sabato 2.2 ore 18.00
† Celestina e Giovanni
† Giulia e Celestino Eccher ann.
† Fam. Offer e Pintarelli

S. Antonio a Valcanover

Venerdì   ore 8.30

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

INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI
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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 27.01
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

LUNEDÌ 28.01
S.TOMMASO D’AQUINO
8.30
† Aduo e fam
† Angela Intini
† Suor Imelda
† Giuseppe Olzer
† Mirco Prati
† Giulio e Livia
† Fam. Zanei
† Giuseppina Spagolla  
 ann
† Guido Paoli ann

MARTEDÌ 29.01
8.30
† Ida Lorenzi
† Rita Beber
† Ferruccio Dalle Mule
† Udalrico Eccel
† Angelo Berlanda

MERCOLEDÌ 30.01
8.30
† Annibale Casagrande  
 ann
† Carlo Baitella ann
† Albino Casagranda
† Daniela Fanton ann
† Giovanni Carlin 30°
† Ines Fontanari,
  Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat
† Savina, Marino e   
 Bruno Cavada
† Vanna
† Mario Taddei ann

GIOVEDÌ 31.01
S.GIOVANNI BOSCO
8.30 non c’è Messa

19.00
   In onore di 
 s.Giovanni Bosco

VENERDÌ 1.02
8.30
† Annunziata Frisanco  
 ann
† Riccardo Margoni
† Maria e Mario
† Michele Gadler ann
† Padre Corrado Biada
 In onore della 
 Madonna
† Anna Accardi ann

SABATO 2.02
PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 

(Candelora)
8.30
† Filippo Montrone
† Vittoria Franzoi
† Ester e def.ti fam. 
 Pallaoro
† Per le anime
† Monica Dalla Torre  
 ann
† Ines Fontanari ann,
   Eugenio, Adele e Ar- 
  turo Copat
† Pietro e Andreina   
 Brazzali
† Esterina Marconato
† Suor Rosetta
† Armando e Lina   

 Bello
† Carmela ann e 
 Giuseppe Paoli

DOMENICA 03.02
8.00
† Def.ti fam. Carli e  
 Bazzanella
† Lina e Andrea
9.30
 Per la comunità
11.00
† Padre Nicola Mene- 
 gatti
18.30
† Coniugi Carlo e   
 Germana Cristofo - 
 retti
† Natalia Conci ann


