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DOMENICA 24.2

- Pergine - Oggi raccolta generi alimen-
tari per i poveri. 

- Canale la s. Mes-
sa delle ore 10.30 
sarà animata dai 
gruppi di Catechesi 
e dal Piccolo  Coro

- Canale - Sala 
polivalente : “El 
Carneval dei 
Veci” 

- Pergine - Festa di Carnevale di 
Pergine - Ritrovo in Oratorio  Alle ore 
14.00 Inizio sfilata delle maschere per 
le vie di Pergine e giochi in piazza della 
Pieve e alle 15.30... un buon piatto di 
pasta. 

LUNEDÌ 25.2

- Ischia - Nel pomeriggio, alle ore 16.15, in-
contro dei ragazzi/e e genitori del 3° anno di 
Catecumenato.

- Pergine - Incontro di formazione delle ca-
techiste di 4° el. alle ore 20.30, in Canonica.

MARTEDÌ 26.2

- Pergine  in Canonica, dalle ore 10.30, 
incontro dei sacerdoti delle parrocchie 
del Perginese e Val dei Mocheni.

- Pergine  in Canonica, dalle ore 20.30 
primo incontro di preparazione alla 
Cresima per giovani ed adulti.

MERCOLEDÌ 27.2

- Pergine  in Canonica alle ore 17.00, in-
contro di formazione per le catechiste 
del 5° anno di Catecumenato di Ischia.

- Canale, Sala Polivalente alle ore 20.30: 
Incontro genitori gruppo 3^ elementare

- Pergine Chiesa dei Frati - ore 20.30 
Adorazione Eucaristica.

- Pergine  in Canonica alle ore 20.30, 
incontro del Consiglio della Zona Pa-
storale Valsugana e Primiero.

GIOVEDÌ 28.2

-  Susà - Alla sera alle ore 20.30 in Ca-
nonica, incontro del Consiglio Inter-
parrocchiale di Susà, Costasavina e 
Roncogno. 

VENERDÌ 1.3
-  Da venerdì a domenica compresa il 

parroco è ad Assisi con i ragazzi/e che 

Avvisi Parrocchiali della 7a domenica del 
Tempo Ordinario 24 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

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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riceveranno i sacramenti dell’iniziazione nel-
la Veglia Pasquale di quest’anno.

SABATO 2.3

- Pergine - Nel pomeriggio, alle ore 15.00, in 
Oratorio, incontro delle coppie che parteci-
pano alla pastorale Battesimale con p. Mat-
teo Giuliani.

- Canale - Dalle ore 12.30 tradizionale Festa 
del Carnevale presso piazzale e palestra 
delle scuole elementari di Canale a cura di 
ACS CANALE.

DOMENICA 3.3
- Masi di Mezzo -  Come da tradizione è pre-

sente il “Carneval del Dolzer”
- Ischia - Carneval de l’Isc-cia 2019 alle 

ore 13.00 nella piazzetta della Canonica

- Canale - s. Caterina e s.Vito - Un grazie a 
tutti per le offerte raccolte per “Giornata per 
la Vita” del 3 febbraio Tot.€ 395,00

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

Avvisi Parrocchiali 

Le ragaz-
ze ed i ra-
gazzi del 
IV° anno 
di Catecu-
m e n a t o , 
in prepa-
r a z i o n e 

alla grande Veglia Pa-
squale dove riceveranno i 
sacramenti, si recano ad 

Assisi per avere la grazia 
di amare Gesù e seguirlo 
con la forza e l’amore di 
s. Francesco 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.

“CON NOI IN VIAGGIO AD ASSISI”

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 
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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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

Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci 
renda sempre attenti alla voce dello 
Spirito, perché possiamo conoscere 
ciò che è conforme alla tua volontà e 
attuarlo nelle parole e nelle opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo ...

Prima Lettura 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non 
ho voluto stendere la mano.

Dal primo libro di Samuele

In quei giorni, Saul si mosse e scese 
al deserto di Zif, conducendo con sé 
tremila uomini scelti di Israele, per ri-
cercare Davide nel deserto di Zif.
Davide e Abisai scesero tra quella 
gente di notte ed ecco, Saul dormiva 
profondamente tra i carriaggi e la sua 
lancia era infissa a terra presso il suo 
capo, mentre Abner con la truppa dor-
miva all’intorno.
Abisai disse a Davide: “Oggi Dio ti ha 
messo nelle mani il tuo nemico. Lascia 
dunque che io l’inchiodi a terra con la 
lancia in un sol colpo e non aggiungerò 
il secondo”. Ma Davide disse ad Abisai: 
“Non ucciderlo! Chi mai ha messo la 
mano sul consacrato del Signore ed è 
rimasto impunito?”.
Davide portò via la lancia e la broc-
ca dell’acqua che era presso il capo 
di Saul e tutti e due se ne andarono; 
nessuno vide, nessuno se ne accorse, 
nessuno si svegliò: tutti dormivano, 

perché era venuto su di loro un torpore 
mandato dal Signore.
Davide passò dall’altro lato e si fermò 
lontano sulla cima del monte; vi era 
grande spazio tra di loro.
Davide gridò: “Ecco la lancia del re, 
passi qui uno dei servitori e la prenda! 
Il Signore renderà a ciascuno secon-
do la sua giustizia e la sua fedeltà, dal 
momento che oggi il Signore ti aveva 
messo nelle mie mani e non ho voluto 
stendere la mano sul consacrato del 
Signore”.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 102 (103)

R. Il Signore è buono e grande 
nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. R.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità;
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. R.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.

Come dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.

Liturgia della Parola
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Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero
verso quelli che lo temono. R.

Seconda Lettura - 1Cor 15,45-49
Come eravamo simili all’uomo terreno, così sa-
remo simili all’uomo celeste.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi

Fratelli, il primo uomo, Adamo, diven-
ne un essere vivente, ma l’ultimo Ada-
mo divenne spirito datore di vita.
Non vi fu prima il corpo spirituale, ma 
quello animale, e poi lo spirituale.
Il primo uomo, tratto dalla terra, è 
fatto di terra; il secondo uomo viene 
dal cielo. Come è l’uomo terreno, così 
sono quelli di terra; e come è l’uomo 
celeste, così anche i celesti.
E come eravamo simili all’uomo terre-
no, così saremo simili all’uomo celeste.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo -(Gv 13,34)

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice 
il Signore: come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia.

Vangelo -Lc 6,27-38
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è mi-
sericordioso.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: “A voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuo-

te sulla guancia, offri anche l’altra; a 
chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non 
richiederle indietro.
E come volete gli uomini facciano a 
voi, così anche voi fate a loro.
Se amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i pec-
catori amano quelli che li amano. E se 
fate del bene a coloro che fanno del 
bene a voi, quale gratitudine vi è dovu-
ta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E 
se prestate a coloro da cui sperate ri-
cevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti 
ai peccatori per riceverne altrettanto. 
Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene senza sperarne nulla, e la vostra 
ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo 
verso gl’ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vo-
stro è misericordioso .
Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condan-
nati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buo-
na, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con 
la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio”.

Parola del Signore
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Gesù ha appena proiettato nel cielo 
della pianura umana il sogno e la rivol-
ta del Vangelo. Ora pronuncia il primo 
dei suoi “amate”. Amate i vostri nemi-
ci . Lo farai subito, senza aspettare; 
non per rispondere ma per anticipare; 
non perché così vanno le cose, ma per 
cambiarle. 
La sapienza umana però contesta 
Gesù: amare i nemici è impossibile. 
E Gesù contesta la sapienza umana: 
amatevi altrimenti vi distruggerete. 
Perché la notte non si sconfigge con 
altra tenebra; l’odio non si batte con 
altro odio sulle bilance della storia. 
Gesù vuole eliminare il concetto stes-
so di nemico. Tutti attorno a noi, tut-
to dentro di noi dice: fuggi da Caino, 
allontanalo, rendilo innocuo. Poi vie-
ne Gesù e ci sorprende: avvicinatevi 
ai vostri nemici, e capovolge la paura 
in custodia amorosa, perché la paura 
non libera dal male.
E indica otto gradini dell’amore, at-
traverso l’incalzare di verbi concreti: 
quattro rivolti a tutti: amate, fate, be-
nedite, pregate; e quattro indirizzati al 
singolo, a me: offri, non rifiutare, da’, 
non chiedere indietro.
Amore fattivo quello di Gesù, amore 
di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi 
concreti, perché amore vero non c’è 
senza un fare. 
Offri l’altra guancia, abbassa le dife-
se, sii disarmato, non incutere paura, 
mostra che non hai nulla da difende-
re, neppure te stesso, e l’altro capirà 
l’assurdo di esserti nemico. Offri l’al-

tra guancia altrimenti a vincere sarà 
sempre il più forte, il più armato, e 
violento, e crudele. Fallo, non per 
passività morbosa, ma prendendo tu 
l’iniziativa, riallacciando la relazione, 
facendo tu il primo passo, perdonan-
do, ricominciando, creando fiducia. 
«A chi ti strappa la veste non rifiutare 
neanche la tunica», incalza il maestro, 
rivolgendosi a chi, magari, non possie-
de altro che quello. Come a dire: da’ 
tutto quello che hai. La salvezza viene 
dal basso! Chi si fa povero salverà il 
mondo con Gesù (R. Virgili). 
Via altissima. Il maestro non convoca 
eroi nel suo Regno, né atleti chiamati 
a imprese impossibili. E infatti ecco il 
regalo di questo Vangelo: 
come volete che gli uomini facciano a 
voi così anche voi fate a loro. Ciò che 
desiderate per voi fatelo voi agli altri: 
prodigiosa contrazione della legge, ul-
tima istanza del comandamento è il 
tuo desiderio. Il mondo che desideri, 
costruiscilo. «Sii tu il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi).
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene 
in vita e ti fa felice, questo tu darai al 
tuo compagno di strada, oltre l’eterna 
illusione del pareggio del dare e dell’a-
vere. 
È il cammino buona della umana per-
fezione. Legge che allarga il cuore, mi-
sura pigiata, colma e traboccante, che 
versa gioia nel grembo della vita.

Il Signore elimina il concetto di nemico
Commento a cura di Ermes Ronchi tratto da “Avvenire” di giovedì 21 feb. 2019
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l’ISC-CIA
CARNEVALde

2019
Giochi e intrattenimento per bambini e adulti e...GNOCCHI per tutti!

Per i nonni anche a casa

DOMENICA

MARZO

DALLE OREISCHIA
Piazzetta della 

Canonica3 13:00

  ASSEMBLEA ELETTIVA 
 NOI ORATORI PERGINE

Martedì 12 marzo 2019 alle ore 20.00
presso la sala “pluriuso” dell’Oratorio 
“don Bosco” di Pergine

Ordine del giorno:

1. Accreditamento e possibilità di rinnovo del tesseramento
2. Presentazione delle attività svolte nel 2018
3. Elezione del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2019-2022
4. Rendicontazione economica e sociale del 2018
5. Varie ed eventuali.

Seguirà rinfresco offerto dall’associazione.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 27.2 ore 8.00
† Giannino Anderle
   Sec. int. offerente

Venerdì 1.3 ore 8.00
† Giovanni e Paolina
† Antonio Pincigher

Domenica 3.3  ore 10.00 
† Lino e Andrea Gretter ann.
† Franco Fruet
† Giuseppe e Maria ann.

Masetti
Domenica 24.2 ore 9.00
† Fabio, Mario, Maria
† Angelina, Mario
† Alice

Domenica 3.3 ore 9.00
† Giovanni, Giuseppe

Ischia
Domenica 24.2 ore 10.15
† Fabiano e Renato Sartori
† Roberta Tamanini

Giovedì 28.2 ore 8.00
Domenica 3.3 ore 10.15
† Maurizio Rade
† Renzo Dorigoni
   Per i Sofferenti
   Per Ringraziamento

Susà
Domenica 24.2 ore 10.30
† Eccher Carmen 
† Dellafoglia Guido 
† Carlin Oliva e Anselmo 
† Stelzer Ernestina 
† Toldo Gabriella 
† Vaiz Pierina

Domenica 3.3 ore 10.30
† Valgoi Irma 
† Perazzani Lino

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

Domenica 3.3 ore 9.30
† Sofia
† Valentino
† Zoe
† Pasquale

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

Sabato 2.3  ore 20.00

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

Martedì 26.2 ore 8.30
(Canonica di Canale)

Domenica 3.3 ore 10.30
† Giulio Piva ann.

S. Caterina
Domenica 24.2 ore 9.00
† Vittorino Valcanover
† Bruno Masera

Giovedì 28.2 ore 8.30

Sabato 2.3  ore 18.00
†  Paolina Zeni (ann.) 
† Rosa Valcanover e Renzo  
   Cattarozzi

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

Mercoledì 27.2 ore 8.30
† Erminio Eccher

Domenica 3.3 ore 9.30
† Fam. Offer e Pintarelli
† Domenico e Chiara Carlin

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 1.3  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 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

LUNEDÌ 25.02
8.30
† Fam. Pisoni
† Valentino Xausa
† Giulia Fruet
† Maria e Angelo
† Def. fam. Giovanni Fontanari
 
MARTEDÌ 26.02
8.30
† Celeste ann, Enrico, Attilio e 
Roberto
† Def. fam. Guido Battisti
† Tullio Moser
† Eugenia Fusco Mottola
† Udalrico Eccel
† Per le anime

MERCOLEDÌ 27.02
8.30
† Mario Parrotto
† Ada Cappelletti
† Rosa Casagrande ann
† Ezio Gadler ann
† Maria, Aldo ann, Anna e   
 Pina
† Ines Sommadossi 1°ann

GIOVEDÌ 28.02
8.30
† Bruno ann
† Giovanni Anderle
† Gina Cipriani ann
† Emilio
† Rita Beber
† Aduo e fam.
 
VENERDÌ 01.03
8.30
† Carmela Anderle
† Anna e Fiorina ann
† Maria e Mario
† Def.fam. Zampedri e 
 Fontanari
 Sec. l’int. dell’offerente
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Maria Oss ann
† Luigia

SABATO 02.03
8.30
† Filippo Montrone
† Ester e def.ti fam. Pallaoro
† Lino
† Giuliano Lugoboni
† Ines Fontanari, Eugenio, Ade-
le e Arturo Copat
† Don Ido Fontanari ann
† Carmelina Traverso

DOMENICA 03.03
8.00
† Def. fam. Carli e Bazzanella
† Lina e Andrea
9.30
 Per la comunità
11.00
† Pacifico
† Luigina e Mario Antonello
18.30
† Coniugi Carlo e Germana   
 Cristoforetti
† Giuliano Gozzer ann
† Fam. Franceschi


