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NUOVA E-MAIL CARITAS
caritaspergine@gmail.com

DOMENICA 17.2
- Nel pomeriggio, 

dalle 16.00 alle 
18.00, incontro 
chierichetti in 
Oratorio.

LUNEDÌ 18.2

- Canale - Sala Polivalente alle ore 
20.00, incontro genitori gruppo 4a ele-
mentare

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

MARTEDÌ 19.2

-  Canale . Alla sera, alle ore 20.30, in-
contro del Consiglio Pastorale inter-
parrocchiale di Ischia-Canale-s. Cate-
rina-s. Vito.

MERCOLEDÌ 20.2

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 
16.15, incontro di formazione per le 
catechiste del 1° anno di Catecume-
nato di Pergine.

- Canale - Sala Polivalente Canale alle 
ore 20.30, incontro genitori gruppo 5a 
elementare

- CORSO BASE DI RISCOPERTA DELLA DI-
GNITÀ BATTESIMALE E DELLA BIBBIA. 

 Questa sera, alle ore 20.30, presso il 
Teatro don Bosco, ci sarà il terzo in-
contro dal tema: “Tra gratuità e scal-
trezza”. commento di alcuni testi del 
Vangelo secondo Luca. Conduce l’in-
contro don Stefano Zeni.

- Chiesa dei Frati - ore 20.30- Adorazione 
Eucaristica

GIOVEDÌ 21.2

- Pergine - Alla sera ad ore 20.30, INCON-
TRO DEL GRUPPO MISSIONARIO IN-
TERPARROCCHIALE.

- Seminario di Trento ore 20.00: “Pas-
si di Vangelo” col Vescovo Lauro per 
giovani “over 18”.

Avvisi Parrocchiali della 6a domenica del 
Tempo Ordinario 17 febbraio 2019
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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

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.it
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SABATO 23.2
- Confessioni In Chiesa 

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

- Trento - Convegno Caritas 
e Pastorale della salute - 
Teatro Arcivescovile ore 
8.45 - 12.00.

DOMENICA 24.2

- Canale la s. Messa 
delle ore 10.30 sarà 
animata dai gruppi di 
Catechesi e dal Picco-
lo  Coro

- Canale - Sala poliva-
lente : “El Carneval 
dei Veci” (vedere lo-
candina)

- Pergine - Nel primo po-
meriggio ore 13.30, ri-
trovo in Oratorio,  sfila-
ta per le vie di Pergine 
e giochi in piazza della 
Pieve e ... un buon piat-
to di pasta per il  

CARNEVALE DI PERGINE.

CARITAS DECANALE - mail.caritaspergine@gmail.com - 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

“CON NOI IN VIAGGIO AD ASSISI”
Le ragaz-
ze ed i ra-
gazzi del 
IV° anno 
di Catecu-
mena t o , 
in prepa-
r a z i o n e 
alla gran-

de Veglia Pasquale dove 
riceveranno i sacramenti, 

si recano ad Assisi per 
avere la grazia di ama-
re Gesù e seguirlo con la 
forza e l’amore di s. Fran-
cesco e s. Chiara. 

Ad Assisi vogliono por-
tare anche i bisogni e le 
necessità della nostra Co-
munità.

Chi avesse delle preghie-
re o particolari necessità 
che desidera affidare a 
loro da portare ad Assisi, 
le può inserire nella sca-
tola che trova in chiesa 
parrocchiale presso l’alta-
re delle anime, verranno 
ricordate nella s. Messa, 
a san Damiano, domenica 
3 marzo.

RISCALDAMENTO CHIESE E UFFICIO PARROC-
CHIALE DI PERGINE

 Ringraziamo quanti hanno voluto partecipare 
alla colletta pro riscaldamento a Pergine e al 
Gruppo della Pastorale Pensionati e Anziani per 
la loro generosa offerta. La quota raccolta ad 
oggi 15/02/2109 è di € 5.685,97.C
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EARCIDIOCESI DI TRENTO

SABATOSABATO
23 MARZO 201923 MARZO 2019

Trento, Aula Magna
Arcivescovile
via Endrici, 23

ore 8.45 - 12.00

Mons.  Lauro Tisi
Arcivescovo di Trento

Dott.ssa Marisa Bentivogli
Coordinatrice Volontariato Assistenza
Infermi Caritas diocesana di Bologna

Don Cristiano Bettega
Delegato Diocesano
Area Testimonianza 

e Impegno sociale

38122 trento - via Barbacovi, 4    Caritas diocesana 0461/891350 - pastorale della salute 0461/891127

"IL POVERO E IL MALATO
PROFEZIA PER TUTTI"

"E il re risponderà loro: tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,

l'avete fatto a me" (Matteo 25,40Matteo 25,40)
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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 hai promesso di essere 
presente in coloro che ti amano e con 
cuore retto e sincero custodiscono la 
tua parola, rendici degni di diventare 
tua stabile dimora.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Prima Lettura - Ger 17,5-8
Maledetto chi confida nell’uomo; benedetto chi 
confida nel Signore.

Dal libro del profeta Geremia

Così dice il Signore: «Maledetto l’uo-
mo che confida nell’uomo, e pone 
nella carne il suo sostegno, allonta-
nando il suo cuore dal Signore.
Sarà come un tamerisco nella step-
pa; non vedrà venire il bene, dimo-
rerà in luoghi aridi nel deserto, in una 
terra di salsedine, dove nessuno può 
vivere.
Benedetto l’uomo che confida nel Si-
gnore e il Signore è la sua fiducia. 
È come un albero piantato lungo un 
corso d’acqua, verso la corrente sten-
de le radici; non teme quando viene il 
caldo, le sue foglie rimangono verdi, 
nell’anno della siccità non si dà pena, 
non smette di produrre frutti».
 

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 1

R. Beato l’uomo che confida nel 
Signore.

Beato l’uomo che non entra nel con-
siglio dei malvagi, non resta nella via 
dei peccatori e non siede in compa-
gnia degli arroganti, ma nella legge 
del Signore trova la sua gioia, la sua 
legge medita giorno e notte. R.

È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono e tutto 
quello che fa, riesce bene. R.

Non così, non così i malvagi, ma come 
pula che il vento disperde; perciò non 
si alzeranno i malvagi nel giudizio né 
i peccatori nell’assemblea dei giusti,
poiché il Signore veglia sul cammino 
dei giusti, mentre la via dei malvagi 
va in rovina. R.

Seconda Lettura - 1 Cor 15,12.16-20
Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede.

Dalla Prima lettera di San Paolo 
apostolo ai Corinzi

Fratelli, se si annuncia che Cristo è 
risorto dai morti, come possono dire 
alcuni tra voi che non vi è resurrezio-
ne dei morti? Se infatti i morti non 
risorgono, neanche Cristo è risorto; 
ma se Cristo non è risorto, vana è 

Liturgia della Parola
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la vostra fede e voi siete ancora nei 
vostri peccati. Perciò anche quelli che 
sono morti in Cristo sono perduti. Se 
noi abbiamo avuto speranza in Cristo 
soltanto per questa vita, siamo da 
commiserare più di tutti gli uomini.
Ora, invece, Cristo è risorto dai mor-
ti, primizia di coloro che sono morti.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Lc 6,23ab)

Alleluia, alleluia.
Rallegratevi ed esultate, dice il Si-
gnore, perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 6,17.20-26
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, disceso con i 
Dodici, si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi disce-
poli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Sidone.
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi 
discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odie-
ranno e quando vi metteranno al 
bando e vi insulteranno e disprezze-
ranno il vostro nome come infame, a 
causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esulta-
te, perché, ecco, la vostra ricompen-
sa è grande nel cielo.

Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra 
consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti.

Parola del Signore

Il Vangelo. «Beati voi». 
Ma il nostro pensiero dubita
di p. Hermes Ronchi
da “Avvenire” di giovedì 14 feb 2019

L’essere umano è un mendicante di 
felicità, ad essa soltanto vorrebbe 
obbedire. Gesù lo sa, incontra il no-
stro desiderio più profondo e rispon-
de. Per quattro volte annuncia: be-
ati voi, e significa: in piedi voi che 
piangete, avanti, in cammino, non 
lasciatevi cadere le braccia, siete la 
carovana di Dio. Nella Bibbia Dio co-
nosce solo uomini in cammino: verso 
terra nuova e cieli nuovi, verso un 
altro modo di essere liberi, cittadini 
di un regno che viene. Gli uomini e 
le donne delle beatitudini sono le fe-
ritoie per cui passa il mondo nuovo. 
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero 
dubita. Beati voi che avete fame, ma 
nessuna garanzia ci è data. Beati voi 
che ora piangete, e non sono lacri-
me di gioia, ma gocce di dolore. Be-
ati quelli che sentono come ferita il 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

disamore del mondo. Beati, perché? 
Perché povero è bello, perché è buo-
na cosa soffrire? No, ma per un al-
tro motivo, per la risposta di Dio. La 
bella notizia è che Dio ha un debole 
per i deboli, li raccoglie dal fossato 
della vita, si prende cura di loro, fa 
avanzare la storia non con la forza, la 
ricchezza, la sazietà, ma per semina-
gioni di giustizia e condivisione, per 
raccolti di pace e lacrime asciugate. 
E ci saremmo aspettati: beati per-
ché ci sarà un capovolgimento, una 
alternanza, perché i poveri divente-
ranno ricchi. No. Il progetto di Dio è 
più profondo e più delicato. Beati voi, 
poveri, perché vostro è il Regno, qui 
e adesso, perché avete più spazio per 
Dio, perché avete il cuore libero, al 
di là delle cose, affamato di un oltre, 
perché c’è più futuro in voi. I poveri 
sono il grembo dove è in gestazio-
ne il Regno di Dio, non una categoria 
assistenziale, ma il laboratorio dove 
si plasma una nuova architettura del 
mondo e dei rapporti umani, una ca-

tegoria generativa e rivelativa. 
Beati i poveri, che di nulla sono pro-
prietari se non del cuore, che non 
avendo cose da donare hanno se 
stessi da dare, che sono al tempo 
stesso mano protesa che chiede, e 
mano tesa che dona, che tutto rice-
vono e tutto donano. Ci sorprende 
forse il guai. Ma Dio non maledice, 
Dio è incapace di augurare il male o 
di desiderarlo. Si tratta non di una 
minaccia, ma di un avvertimento: se 
ti riempi di cose, se sazi tutti gli ap-
petiti, se cerchi applausi e il consen-
so, non sarai mai felice. I guai sono 
un lamento, anzi il compianto di Gesù 
su quelli che confondono superfluo 
ed essenziale, che sono pieni di sé, 
che si aggrappano alle cose, e non 
c’è spazio per l’eterno e per l’infini-
to, non hanno strade nel cuore, come 
fossero già morti. Le beatitudini sono 
la bella notizia che Dio regala vita a 
chi produce amore, che se uno si fa 
carico della felicità di qualcuno il Pa-
dre si fa carico della sua felicità.

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 forma-
zione 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)
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Dall’udienza generale il Papa continua le catechesi sul Padre Nostro 
Nella preghiera non c’è spazio per l’“io” 
... Alla radice del dialo-
go con Dio c’è un dialo-
go silenzioso, come l’in-
crocio di sguardi tra due 
persone che si amano: 
l’uomo e Dio incrociano 
gli sguardi, e questa è 
preghiera. Guardare Dio 
e lasciarsi guardare da 
Dio: questo è pregare. 
“Ma, padre, io non dico 
parole...”. Guarda Dio e 
lasciati guardare da Lui: 
è una preghiera, una 
bella preghiera! 
Eppure, nonostante la 
preghiera del discepolo 
sia tutta confidenziale, 
non scade mai nell’inti-
mismo. Nel segreto del-
la coscienza, il cristiano 
non lascia il mondo fuori 
dalla porta della sua ca-
mera, ma porta nel cuo-
re le persone e le situa-
zioni, i problemi, tante 
cose, tutte le porta nella 
preghiera. 
C’è un’assenza impres-
sionante nel testo del 
“Padre nostro”. Se io 
domandassi a voi qual è 
l’assenza impressionan-
te nel testo del “Padre 
nostro”? Non sarà facile 
rispondere. Manca una 
parola: manca la parola 
“io”. 
Mai si dice “io”. Gesù in-
segna a pregare avendo 
sulle labbra anzitutto il 
“Tu”, perché la preghiera 
cristiana è dialogo: “sia 

santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà”. 
Non il mio nome, il mio 
regno, la mia volontà. Io 
no, non va. E poi passa 
al “noi”. Tutta la seconda 
parte del “Padre nostro” 
è declinata alla prima 
persona plurale: “dacci 
il nostro pane quotidia-
no, rimetti a noi i nostri 
debiti, non abbandonarci 
alla tentazione, libera-
ci dal male”. Perfino le 
domande più elemen-
tari dell’uomo — come 
quella di avere del cibo 
per spegnere la fame 
— sono tutte al plurale. 
Nella preghiera cristia-
na, nessuno chiede il 
pane per sé: dammi il 
pane di oggi, no, dacci, 
lo supplica per tutti, per 
tutti i poveri del mondo. 
Non bisogna dimenticare 
questo, manca la parola 
“io”. Si prega con il tu 
e con il noi. È un buon 
insegnamento di Gesù, 
non dimenticatelo. 
Perché? Perché non c’è 
spazio per l’individuali-
smo nel dialogo con Dio. 
Non c’è ostentazione dei 
propri problemi come se 
noi fossimo gli unici al 
mondo a soffrire. Non c’è 
preghiera elevata a Dio 
che non sia la preghiera 
di una comunità di fratel-
li e sorelle, il noi: siamo 

in comunità, siamo fra-
telli e sorelle, siamo un 
popolo che prega, “noi”. 
Una volta il cappellano 
di un carcere mi ha fatto 
una domanda: “Mi dica, 
padre, qual è la parola 
contraria a ‘io’?”. E io, 
ingenuo, ho detto: “Tu”. 
“Questo è l’inizio della 
guerra. La parola oppo-
sta a ‘io’ è ‘noi’, dove c’è 
la pace, tutti insieme”. 
È un bell’insegnamento 
che ho ricevuto da quel 
prete. 
Nella preghiera, un cri-
stiano porta tutte le 
difficoltà delle persone 
che gli vivono accanto: 
quando scende la sera, 
racconta a Dio i dolori 
che ha incrociato in quel 
giorno; pone davanti a 
Lui tanti volti, amici e 
anche ostili; non li scac-
cia come distrazioni pe-
ricolose. Se uno non si 
accorge che attorno a 
sé c’è tanta gente che 
soffre, se non si impie-
tosisce per le lacrime dei 
poveri, se è assuefatto a 
tutto, allora significa che 
il suo cuore... com’è? 
Appassito? No, peggio: è 
di pietra. In questo caso 
è bene supplicare il Si-
gnore che ci tocchi con 
il suo Spirito e inteneri-
sca il nostro cuore: “In-
tenerisci, Signore, il mio 
cuore”.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 17.2 ore 10.00 
† Lino e Daria Pintarelli
† Guido e Romana Zecchini
† Giuseppe Militello

Mercoledì 20.2 ore 8.00
†  Bruno Pallaoro ann.
    Sec. int. offerente                 

Venerdì 22.2 ore 8.00
† Fam. Leonardelli e Fruet
† Marco Scartezzini

Domenica 24.2 ore 10.00 
† Emilia Gadler ann.
† Emilio e Anna
†Lino e Ida Zecchini

Masetti
Domenica 17.2 ore 9.00
† Francesco

Domenica 24.2 ore 9.00
† Fabio, Maria, Mario

Ischia
Domenica 17.2 ore 10.15
† Paolo Tasin
† Marino e Cesarina Filippi
† Olga Filippi
† Mariapia Visintainer
†  Clara
† Tilde

Giovedì 21.2 ore 8.00
Domenica 24.2 ore 10.15
† Fabiano e Renato Sartori
† Roberta Tamanini

Susà
Domenica 17.2 ore 10.30
† Carlin Valerio 
† Valgoi Palma
Sec. int. offerente

Domenica 24.2 ore 10.30
† Eccher Carmen 
† Dellafoglia Guido 
† Carlin Oliva e Anselmo 
† Stelzer Ernestina 

Costasavina
Domenica 17.2 ore 9.30
† Loredana Lucchi ann.
† Antonia Prudel ann.
† Egidio Fontanari
† Gemma

Domenica 24.2 ore 9.30
† Maria Penasa ann.
† Rosanna Prudel ann.
† Agostino Bertoldi

Roncogno
Sabato 16.2 ore 20.00
† Fam. Lazzeri Angelo 
† Tomelin Romeo e Fam.

Sabato 23.2 ore 20.00
† Zeni Emma e Guglielmo
† Fabio e Annamaria

Canale
Domenica 17.2 ore 10.30
† Guido Piva

Martedì 19.2 ore 8.30
(Canonica di Canale)
† Guido e Carmela Biasi

Domenica 24.2 ore 10.30
† Ezio Fontanari
† Carlo Frisanco
† Elisa Eccher e Oreste
† Giuseppe, Agnese Eccher   
   e Figli

S. Caterina
Domenica 17.2 ore 9.00
† Guido Piva

Giovedì 21.2 ore 8.30
† Sec. int. Piva

Domenica 24.2 ore 9.00
† Vittorino Valcanover
† Bruno Masera

S. Vito
Sabato 16.2 ore 18.00
† Mario, Beniamino e Luigia   
   Eccher
† Mariano Eccher

Mercoledì ore 8.30
† anime del Purgatorio

Sabato 23.2 ore 18.00
† Ass. B. V. M. Addolorata
† Lino Stelzer
† fam Eccher e Lunz
† Giuseppe e Agnese  
   Eccher

S. Antonio a Valcanover

Venerdì   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 17.02
8.00
† Maria Lorenzi
† Corinna Pintarelli ann
† Carlo Carlin ann
9.30
 Per la comunità
11.00
† Fortuna Lunz
18.30
† Rita Deflorian ann e 
 Valentino
† Renzo Anderle
† Antonio
† Fiorino Rossi
† Francesco Puecher ann

LUNEDÌ 18.2
8.30
† Severino Oberosler
† Renzo Fontanari
† Per le anime
† Edvige Refatti ann
† Maria Oss Buner
† Faustino Ioriatti ann
† Gisella e Carlo
† Anna e Osvaldo, Katharina  
 e  Johann
† Pio e Ellia Oss e Pio 
 Giovannini
† Romina

MARTEDÌ 19.02
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Fiorina e Giulio Girardi
† Maria Trainotti ann
† Suor Giacomina e fam.
† Adalciso Zampedri

MERCOLEDÌ 20.02 
8.30
† Def.ti fam. Antonio Anderle
† Livio Eccher 
† Sec. l’int. Emilia
† Giovanni Gretter
† Mirella Fuoli

GIOVEDÌ  21.02 
8.30
† Def.ti fam. Beber e Oss Emer
† Lina Cozzolino ann
† Def.ti Tegazzo
† Oliva Puecher ann
† Pia e Oliva
† Livia Bernardi e Tullio 
 Gottardi
† Def.ti fam. Tonidandel e  
 Agostini
† Maria Grazia Zambarda in  
 Buccella
† Bianca ann
† Emanuele Oss Papot

VENERDÌ 22.02 
8.30
CATTEDRA DI S. PIETRO
† Lina Lorenzi
† Dario, Angelo, Giannina e  
 Antonio
† Rosina e Elvio Faifer
† Per le anime del Purgatorio
† Angelo Berlanda

SABATO 23.02 
8.30
† Irma Lorenzi
† Antonia Intini
† Paolo Lugoboni 
† Ines Fontanari, Eugenio,  
 Adele e Arturo Copat
† Guido Gianotti ann
† Ellia Filippi

DOMENICA 24.02 
8.00
† Luigi Massenzi  
† Fam. Anselmi e Tomasi 
† Adriano Tessadri  
9.30
COMUNITÀ
11.00
† Albino e Fortuna Lunz
18.30
† Vittorio, Angelina e Nadia Weiss
† Maria, Bruno e Corinna 
 Visintainer


