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DOMENICA 3.2 - 
GIORNATA PER LA VITA

- La colletta che oggi verrà raccolta sarà 
devoluta a sostegno del Centro Aiuto 
alla Vita di Pergine.

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

- Masetti - nel pomeriggio, ad ore 15.00, 
celebrazione del Battesimo di: Ban-
chelli Noemi e Facchinelli Riccardo.

- Canale - Oggi Battesimo di Marco Cor-
radini

- Zivignago - in Oratorio, nel pomerig-
gio, a partire dalle ore 14.30, Festa dei 
Pensionati e Anziani con momento di 
fraternità e tombola.  

LUNEDÌ 4.2
- Pergine - in Canonica, 
alle ore 20.30, incontro 
“Sulla tua Parola”. Laici 
a confronto con il Vangelo. 
L’incontro è aperto a tutti gli 
adulti che vogliono riflettere 

sul Vangelo.

- Pergine - in Canonica, alle ore 20.30, 
incontro del Gruppo di ospitalità Tri-
dentina.

MARTEDÌ 5.2

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 
16.15 in Canonica, incontro di forma-
zione per le catechiste del 4° anno di 
Catecumenato di Pergine.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, 
presso la Sala della “Providenza” in-
contro per i genitori dei ragazzi di Pri-
ma Comunione (4a el.).

MERCOLEDÌ 6.2

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 
17.00 in Canonica, incontro di forma-
zione per le catechiste del 3° anno di 
Catecumenato di Ischia.

- CORSO BASE DI RISCOPERTA DELLA 
DIGNITA’ BATTESIMALE E DELLA BIB-
BIA. Questa sera, alle ore 20.30, pres-
so il Teatro don Bosco, ci sarà il se-
condo incontro dal tema: “Vita morale 
e religioni”. Ci guiderà nella riflessione 
Lucia Galvagni.

- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione 
Eucaristica

Avvisi Parrocchiali della 4a domenica 
del Tempo Ordinario 3 febbraio 2019
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 UFFICIO PARROCCHIALE martedì-mercoledì giovedì e venerdì  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.it

NUOVO ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE DI PERGINE
Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 

ore 9.00 - 12.00       (lunedì l’Ufficio rimane chiuso)
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GIOVEDÌ 7.2
- Pergine - Alla sera, ad ore 20.00, presso la 

Chiesa di san Carlo, Adorazione Eucaristi-
ca per le vocazioni.

VENERDÌ 8.2
- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, in Cano-

nica, incontro di formazione per le catechi-
ste di 5a el.

- Canale - In Canonica alle ore 20.00 ci 
sarà l’incontro giovani per l’organizzazione 
campeggio.

- Canale - Alla sera, ad ore 20.30, in Chiesa, 
Adorazione Eucaristica.

SABATO 9.2
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Costasavina - Adorazione Eucaristica alle ore 
14.30 in Chiesa.

- S. Vito -  dalle 17.00 alle 19.00, incontro e s. Mes-
sa per gruppo Catechesi 1^ media.

DOMENICA 10 FEBBRAIO
- GIORNATA DI RACCOLTA FONDI PER IL 

RISCALDAMENTO per le Parrocchie di Per-
gine, Masetti, Roncogno, Zivignago,

- Pergine - Oggi si ritrova la CATECHESI DO-
MENICALE.

- Pergine - Nel pomeriggio ad ore 15.00, cele-
brazione del Battesimo.

- Villa Moretta - alle ore 15.00, incontro dei 
Bambini di Prima Comunione di Susà.

- Pergine - Preparazione del Battesimo per i 
genitori che desiderano Battezzare nei pros-
simi mesi alle ore 17.00 in Oratorio.

- Canale - Presso la Sala Polivalente di Ca-
nale ore 14.30: s. Messa e Unzione degli 
Infermi (segue momento conviviale). 

 NB! Non c’è la s. Messa delle ore 10.30  
a Canale!

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

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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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 grande e misericordioso, concedi 
a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta 
l’anima e di amare i nostri fratelli nel-
la carità del Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
 

Prima Lettura - Ger 1,4-5.17-19
Ti ho stabilito profeta delle nazioni.

Dal libro del profeta Geremìa

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta 
questa parola del Signore: «Prima di 
formarti nel grembo materno, ti ho 
conosciuto, prima che tu uscissi alla 
luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito 
profeta delle nazioni». Tu, dunque, 
stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ 
loro tutto ciò che ti ordinerò; non 
spaventarti di fronte a loro, altrimen-
ti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una 
città fortificata, una colonna di ferro 
e un muro di bronzo contro tutto il 
paese, contro i re di Giuda e i suoi 
capi, contro i suoi sacerdoti e il popo-
lo del paese.
Ti faranno guerra, ma non ti vince-
ranno, perché io sono con te per sal-
varti».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 70 (71)

R. La mia bocca, Signore, raccon-
terà la tua salvezza.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami. R.
 
Sii tu la mia roccia, una dimora sem-
pre accessibile; hai deciso di darmi 
salvezza: davvero mia rupe e mia for-
tezza tu sei! Mio Dio, liberami dalle 
mani del malvagio. R.
 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia 
giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo 
materno, dal seno di mia madre sei 
tu il mio sostegno. R.
 
La mia bocca racconterà la tua giusti-
zia, ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai 
istruito e oggi ancora proclamo le tue 
meraviglie. R.
 

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - 1Cor 12,31 - 13,13
Rimangono la fede, la speranza e la carità;ma 
la più grande di tutte è la carità.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi
 
Fratelli, desiderate intensamente i 
carismi più grandi. E allora, vi mostro 
la via più sublime.
Se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli, ma non avessi la carità, 
sarei come bronzo che rimbomba o 
come cimbalo che strepita.
   E se avessi il dono della profezia, se 
conoscessi tutti i misteri e avessi tut-
ta la conoscenza, se possedessi tanta 
fede da trasportare le montagne, ma 
non avessi la carità, non sarei nulla.
   E se anche dessi in cibo tutti i miei 
beni e consegnassi il mio corpo per 
averne vanto, ma non avessi la cari-
tà, a nulla mi servirebbe.
   La carità è magnanima, benevo-
la è la carità; non è invidiosa, non si 
vanta, non si gonfia d’orgoglio, non 
manca di rispetto, non cerca il pro-
prio interesse, non si adira, non tie-
ne conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta.
 La carità non avrà mai fine. 
Le profezie scompariranno, il dono 
delle lingue cesserà e la conoscenza 
svanirà. Infatti, in modo imperfetto 
noi conosciamo e in modo imperfetto 
profetizziamo. Ma quando verrà ciò 
che è perfetto, quello che è imper-
fetto scomparirà. Quand’ero bambi-
no, parlavo da bambino, pensavo da 
bambino, ragionavo da bambino. Di-
venuto uomo, ho eliminato ciò che è 
da bambino.

 Adesso noi vediamo in modo confu-
so, come in uno specchio; allora in-
vece vedremo faccia a faccia. Adesso 
conosco in modo imperfetto, ma al-
lora conoscerò perfettamente, come 
anch’io sono conosciuto. Ora dunque 
rimangono queste tre cose: la fede, 
la speranza e la carità. Ma la più 
grande di tutte è la carità!

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

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

Vangelo - Lc 4,21-30
Gesù come Elìa ed Eliseo è mandato non per 
i soli Giudei.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù cominciò a dire 
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascol-
tato».
 Tutti gli davano testimonianza ed 
erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua boc-
ca e dicevano: «Non è costui il figlio 
di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io 
vi dico: nessun profeta è bene accet-
to nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Isra-
ele al tempo di Elìa, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

una grande carestia in tutto il pae-
se; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta 
di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se 
non Naamàn, il Siro».
 All’udire queste cose, tutti nella si-
nagoga si riempirono di sdegno. Si 

alzarono e lo cacciarono fuori del-
la città e lo condussero fin sul ciglio 
del monte, sul quale era costruita la 
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.

Parola del Signore

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 Canonica a 
Pergine alle ore 20.30 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)

Persecuzione «marchio» di garanzia 
dei profeti

Commento a cura di P. Ermes Ronchi 
tratto da “Avvenire 31.1.2019”

La sinagoga è rimasta incantata davanti 
al sogno di un mondo nuovo che Gesù 
ha evocato: tutti gli davano testimonian-
za ed erano meravigliati! Poi, quasi sen-
za spiegazione: pieni di sdegno, lo con-
dussero sul ciglio del monte per gettarlo 
giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazaret 
passa in fretta dalla fierezza e dalla fe-
sta per questo figlio che torna circonda-
to di fama, potente in parole ed opere, 
ad una sorta di furore omicida. Come 
la folla di Gerusalemme quando, negli 
ultimi giorni, passa rapidamente dall’en-
tusiasmo all’odio: crocifiggilo! Perché? 
Difficile dirlo. In ogni caso, tutta la storia 
biblica mostra che la persecuzione è la 

prova dell’autenticità del profeta. Fai an-
che da noi i miracoli di Cafarnao! Non 
cercano Dio, cercano un taumaturgo a 
disposizione, pronto ad intervenire nei 
loro piccoli o grandi naufragi: uno che ci 
stupisca con effetti speciali, che risolva i 
problemi e non uno che ci cambi il cuo-
re. Vorrebbero dirottare la forza di Dio 
fra i vicoli del loro paese. Ma questo non 
è il Dio dei profeti. Gesù, che aveva par-
lato di una bella notizia per i poveri, di 
sguardo profondo per i ciechi, di libertà, 
viene dai compaesani ricondotto dalla 
misura del mondo al piccolo recinto di 
Nazaret, dalla storia profonda a ciò che 
è solo spettacolare. E quante volte ac-
cadrà! Assicuraci pane e miracoli e sa-
remo dalla tua parte! Moltiplica il pane e 
ti faremo re (Gv 6,15). Ma Gesù sa che 
con il pane e i miracoli non si liberano 
le persone, piuttosto ci si impossessa di 
loro e Dio non si impossessa, Dio non 
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invade. E risponde quasi provocando 
i suoi compaesani, collocandosi nella 
scia della più grande profezia biblica, 
raccontando di un Dio che ha come 
casa ogni terra straniera, protettore a 
Zarepta di Sidone di vedove forestiere, 
guaritore di generali nemici d’Israele. 
Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il 
mondo intero, la cui casa è il dolore e il 
bisogno di ogni uomo. Gesù rivela il loro 
errore più drammatico: si sono sbaglia-
ti su Dio. «Sbagliarci su Dio è il peggio 
che ci possa capitare. Perché poi ti sba-
gli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul 
bene e sul male, sulla vita e sulla morte» 

(D.M. Turoldo). 
Allora lo condussero sul ciglio del monte 
per gettarlo giù. Ma come sempre ne-
gli interventi di Dio, improvvisamente 
si verifica uno strappo nel racconto, un 
buco bianco, un ma. Ma Gesù passan-
do in mezzo a loro si mise in cammino. 
Un finale a sorpresa. Non fugge, non 
si nasconde, passa in mezzo a loro, 
aprendosi un solco come di seminato-
re, mostrando che si può ostacolare la 
profezia, ma non bloccarla. «Non puoi 
fermare il vento, gli fai solo perdere tem-
po» (G. Gaber). Non puoi fermare il ven-
to di Dio.3,13)

SPESE PER RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA-RIFIUTI 
CHIESA PARROCCHIALE-CHIESA DI S. CARLO E UFFICIO PARROCCHIALE

DI PERGINE VALSUGANA

OFFERTE SPESE
  ANNO  2018 €   5.681,96 €. 19.600,50

Le spese 2018 sono così distribuite

Teleriscaldamento Chiesa Parrocchiale  8.775,46
Teleriscaldamento Ufficio Parr. sale piano terra e Archivi  1.281,20
Energia elettrica Chiesa Parrocchiale + Ufficio Parr. sale 
piano terra e Archivi

 4.386,28

Tassa Rifiuti     104,88
Teleriscaldamento Chiesa s. Carlo   3.890,59
Energia elettrica Chiesa s. Carlo      775,78
Energia elettrica Chiesa s. Elisabetta      386,31

TOTALE SPESE 19.600,50
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì  6.2 ore 8.00
†  Giovanni e Paolina Laner
† Antonio e Maria Xausa

Venerdì 8.2 ore 8.00
† Marcello e Luciano Oss Emer
† Giovanni Pallaoro

Domenica 10.2 ore 10.00 
† Daria Fruet ann.
† Ilario Zambaldi
† Tullio Fruet ann.

Masetti
Domenica 3.2 ore 9.00
   Sec. int. offerente
† Luigi ann.

Domenica 10.2 ore 9.00
† Renzo e Costante

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

Domenica 10.2 ore 10.30
† Alpini def. del gruppo di  
   Susà 
† Pintarelli Renzo 
† Pintarelli Mario 
† Verdino Teresa 

† Dellai Secondo

Costasavina
Domenica 3.2 ore 9.30
† Gianluca Maoro
   Sec. int. offerente
† Per tutti i defunti del Doss

Domenica 10.2 ore 9.30
† Zeni Adolfo ann.
† Fontanari Angelo
† Fontanari Dario e Lina
   Sec. int. offerente

Roncogno
Sabato 2.2 ore 20.00
  Sec. int. offerente 
  In onore s.Giovanni Bosco

Sabato 9.2 ore 20.00
† Bortolamedi Giuseppe
† Def. Famiglia Salvadori

Ischia
Domenica 3.2 ore 10.15
† Renzo Dorigoni
† Maurizio  Rade 
† Riccardo  Lazzeri
† Ginevra e Stefano 
   Visintainer

Giovedì 7.2 ore 8.00
Domenica 10.2 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli
†  Virginia e Giovanni Oss
† Olga e famigliari Lazzeri

Canale
Domenica 3.2 ore 10.30
 Sec. int. fam. Leonardelli 

Martedì ore 8.30
(Canonica di Canale)
† Ezio Fontanari

Domenica 10.2 ore 14.30
(SALA POLIVALENTE)

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

Giovedì 7.2 ore 8.30
† Arturo Eccher

Domenica 10.2 ore 9.00
† Rosa Valcanover e Renzo  
  Cattarozzi

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

Mercoledì 6.2 ore 8.30
† Per le anime del Purgatorio.

Sabato 9.2 ore 18.00
† Confr. SS: Sacramento
† Luigina Lunz
† Teresa Lunz

S. Antonio a Valcanover

Venerdì  8.2 ore 8.30
† Maria e Marcellino Piva

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 03.02
8.00
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella
† Lina e Andrea
9.30
 Per la comunità
11.00
† Padre Nicola Menegatti
18.30
† Coniugi Carlo e   
 Germana Cristoforetti
† Natalia Conci ann

LUNEDÌ 4.02
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† Per le anime del Purgatorio
† Bertilla ann
† Lia Mosele ann
   Sec. int. offerente
† Antonietta 
† Mariagrazia Zambarda
† Maria, Alma e Ada Grisenti

MARTEDÌ 5.02
S. AGATA
8.30
† Riccardo Turri
† Anna Maria e Livio Fruet
† Maria Leonardelli ann
† Amelia e Dario
† Per le anime

MERCOLEDÌ 6.02
S. PAOLO MIKI E COMPAGNI 
8.30
† Sergio Dellai
† Giovanni e Caterina
† Angelo e Maria
† Silvia Casagrande
† Fabio Tonidandel

GIOVEDÌ 7.02
8.30
† Corrado Sansoni
† Emilio, Maria e Nicola Eccel
† Elda Alessandrini
† Giovanni Carlin
† Vittoria e Carlo

VENERDÌ 8.02
8.30
† Oliva Lorenzi
† Udalrico Eccel
† Francesco Oss Zattel
† Alma Marcon ved. Refatti 30°
† Edoardo, Elisa e Olga Ciola
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi

SABATO 9.02
8.30
† Michael Malfer, Angela 
 Artini e Nino Vocale
† Mariquita Zanaboni

† Gisella Giovannini
† Vittorio Bosa
† Elisa
† Gemma Paoli ann
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Danilo Bortolini ann
† Maria e Alfonso
† Ivo Tessadri
† Gemma Badocchi ann

DOMENICA 10.02
8.00
† Maria
† Luigina e Mario Antonello
† Giuseppe e Maria Anderle
9.30
 Per la comunità
11.00
† Ida Fedrizzi
18.30
† Def.ti fam. Carlin e Pircher
† Gianalberto Bommassar


