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DOMENICA 3.3
- Canale - Alla s. Messa delle ore 

10.30verrà celebrato il Battesimo di 
Giulia Corradi

- Masi di Mezzo -  Come da tradizione 
è presente il “Carneval del Dolzer”

- Costasavina - “Carnevale degli Alpi-
ni” dalle ore 12.15 con polenta,crauti, 
luganega e... straboi.

- Ischia - Carneval de l’Isc-cia 2019 alle 
ore 13.00 nella piazzetta della Canonica

LUNEDÌ 4.3
- Pergine - in Canonica, 

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

MARTEDÌ 5.3
- Chiesa di S. Vito ore 08.30 S. Messa

- Carnevale di Roncogno organizzato 
dal Gruppo Alpini in collaborazione 
con il Coro Genzianella. La distribuzio-
ne di polenta, crauti, luganega ecc... 
inizia alle 12.30.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 6.3
Orario delle Celebrazioni:
- Pergine 
-  8.30 -  s. Messa 
- 16.30 -  Celebrazione delle ceneri 
  (senza la s. Messa)
- 20.00 - s. Messa 

- Pergine -Convento dei Frati 
- ore 8.00   s. Messa;
- ore 18.00 s. Messa.

- Costasavina - 17.00 Celebrazione del-
le ceneri (senza la s. Messa)

- Susà -  18.30 - s. Messa 

- Roncogno - 20.00 - s. Messa 

- Zivignago - 19.30 - s. Messa in Chiesa.

- Ischia - 19.00 - s. Messa

- Canale - 20.00: Rito dell’imposizione 
delle Ceneri. Al termine della celebra-
zione sarà consegnato a un membro di 
ogni famiglia, il calendario / salvadana-
io per la “Quaresima di fraternità” 

GIOVEDÌ 7.3
- Al mattino ritiro dei sacerdoti della dio-

cesi a Trento presso la Chiesa del SS. 
Sacramento.
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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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- Alla sera, ad ore 20.00, Adorazione Eucari-
stica nella chiesa di s. Carlo.

VENERDÌ 8.3
-  CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS:
- Alle 15.00 nella Chiesa dei Frati.
- Alle 16.00 a Costasavina
- Alle 19.00 a Ischia
- Alle 19.30, in Oratorio a Zivignago.
- Alle 20.00 a Pergine animata dal Gruppo 

Scout.
- Alle 20.00 ai Masetti
- Alle 20.00 a S. Caterina animata dai Cate-

chisti/e
- Alle 20.00 a Roncogno
- Alle 20.00 a Susà

SABATO 9.3
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Roncogno - Dopo la s. Messa delle ore 
20.00 ci sarà l’iniziativa “CONOSCI LA TUA 
CHIESA” dove le ragazze ed i ragazzi della 
catechesi ci aiuteranno a conoscere meglio 
l’edificio della chiesa e s. Anna - patrona.

DOMENICA 10.3

- Oggi si ritrova la Catechesi Domenicale.
- Alla s. Messa delle ore 11.00, ci sarà la pre-

sentazione delle ragazze e ragazzi di 3° el. 
che si preparano alla Prima Confessione e  
quelli di 4° el. che si preparano alla Prima 
Comunione.

- Alla s. Messa delle ore 18.30, ci sarà la pre-
sentazione delle ragazze e ragazzi di 2° 
media che sabato 30 marzo riceveranno la 
Cresima.

- Nel pomeriggio ad ore 15.00, nella chiesa di  
Scurelle festeggeremo il 60° anniversario di 
ordinazione di don Francesco Micheli ordi-
nato sacerdote a Trento il 14.03.1959 e che 
fu parroco di Canale, s. Caterina e s. Vito dal 
2001 al 2010.

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

 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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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

Concedi, Signore, che il corso degli 
eventi nel mondo si svolga secondo la 
tua volontà nella giustizia e nella pace,
e la tua Chiesa si dedichi con serena 
fiducia al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - Sir 27,4-7, NV 27,5-8
Non lodare nessuno prima che che abbia par-
lato.

Dal libro del Siracide

Quando si scuote un setaccio restano 
i rifiuti; così quando un uomo discute, 
ne appaiono i difetti.
I vasi del ceramista li mette alla prova 
la fornace, così il modo di ragionare è 
il banco di prova per un uomo.
Il frutto dimostra come è coltivato l’al-
bero, così la parola rivela i pensieri del 
cuore.
Non lodare nessuno prima che abbia 
parlato, poiché questa è la prova degli 
uomini.

Parola di Dio

 Salmo Responsoriale - Dal Sal 91 (92)

R. E’ bello rendere grazie al Signore.

E’ bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte. R.

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio. R.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità. R.

Seconda Lettura - 1Cor 15,54-58
Ci ha dato vittoria per mezzo di Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi

Fratelli, quando questo corpo corrut-
tibile si sarà vestito d’incorruttibilità e 
questo corpo mortale d’immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura:
“La morte è stata inghiottita nella vit-
toria.
Dov’è, o morte, la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”

Il pungiglione della morte è il pecca-
to e la forza del peccato è la Legge. 
Siano rese grazie a Dio, che ci dà la 
vittoria per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei ca-
rissimi, rimanete saldi e irremovibili, 
progredendo sempre più nell’opera del 
Signore, sapendo che la vostra fatica 
non è vana nel Signore.

Parola di Dio

Liturgia della Parola
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Acclamazione al Vangelo - (Fil 2,15d-16a)

Alleluia, alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 6,39-45
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli una parabola: “Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non ca-
dranno tutti e due in un fosso? Un 
discepolo non è più del maestro; ma 
ognuno, che sia ben preparato, sarà 
come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non ti ac-
corgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: ‹Fratel-
lo, lascia che tolga la pagliuzza che è 
nel tuo occhio›, mentre tu stesso non 
vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipo-
crita! Togli prima la trave dal tuo oc-
chio e allora ci vedrai bene per togliere 
la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un 
frutto cattivo, né vi è d’altronde albe-
ro cattivo che produca un frutto buo-
no. Ogni albero infatti si riconosce dal 
suo frutto: non si raccolgono fichi da-
gli spini, né si vendemmia uva da un 
rovo. L’uomo buono dal buon tesoro 
del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori 
il male: la sua bocca infatti esprime ciò 
che dal cuore sovrabbonda”.

Parola del Signore

La fecondità è la prima legge di un albero
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi
tratto da “Avvenire” giovedì 28 febbraio 
2019

L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuo-
re trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuo-
re: una definizione così bella, così piena di 
speranza, di ciò che siamo nel nostro inti-
mo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buo-
no custodito in vasi d’argilla, oro fino da 
distribuire. Anzi il primo tesoro è il nostro 
cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il 
suo cuore» (Gandhi). La nostra vita è viva 
se abbiamo coltivato tesori di speranza, la 
passione per il bene possibile, per il sorriso 
possibile, la buona politica possibile, una 
“casa comune” dove sia possibile vivere 
meglio per tutti. La nostra vita è viva quan-
do ha cuore. Gesù porta a compimento la 
religione antica su due direttrici: la linea 
della persona, che viene prima della legge, 
e poi la linea del cuore, delle motivazioni 
profonde, delle radici buone. Accade come 
per gli alberi: l’albero buono non produce 
frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola del-
la sapienza degli alberi. La prima legge di 
un albero è la fecondità, il frutto. Ed è la 
stessa regola di fondo che ispira la morale 
evangelica: un’etica del frutto buono, della 
fecondità creativa, del gesto che fa bene 
davvero, della parola che consola davvero 
e guarisce, del sorriso autentico. Nel giu-
dizio finale (Matteo 25), non tribunale ma 
rivelazione della verità ultima del vivere, il 
dramma non saranno le nostre mani forse 
sporche, ma le mani desolatamente vuote, 
senza frutti buoni offerti alla fame d’altri. 
Invece gli alberi, la natura intera, mostrano 
come non si viva in funzione di se stessi ma 
al servizio delle creature: infatti ad ogni au-
tunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi 
di frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per 
gli animali della terra, per gli insetti come 
per i figli dell’uomo. Le leggi profonde che 
reggono la realtà sono le stesse che reggo-
no la vita spirituale. Il cuore del cosmo non 
dice sopravvivenza, la legge profonda della 
vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e 
donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo an-
che una radice di male in noi. Perché guardi 
la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello? 
Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare 
l’ombra anziché la luce di quell’occhio? Non è 
così lo sguardo di Dio. L’occhio del Creatore 
vide che l’uomo era cosa molto buona! Dio 
vede l’uomo molto buono perché ha un cuo-
re di luce. L’occhio cattivo emana oscurità, 
diffonde amore per l’ombra. L’occhio buono è 
come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi 
o pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi teso-
ri, ma si posa su di un Eden di cui nessuno 
è privo: «con ogni cura veglia sul tuo cuore 
perché è la sorgente della vita»

INFO
Segreteria Noi Oratori Pergine
c/o Oratorio “Don Bosco”
noioratoripergine@libero.it
Tel. 320-1969888
Lun. 9.00 - 10.00, Ven. 16.00 - 17.00

GREST2019
17-21 giugno
24-28 giugno
1-5 luglio
dalle 9.00 alle 16.00

Per bambini/e 
delle elementari 

presso l’oratorio “don Bosco”

Per ragazzi/e 
delle medie

presso la “Provvidenza”

successivamente presso la segreteria di 
Noi Oratori Pergine

Quota: 65 €/settimana
sconto fratelli 55 €

È richiesta la  tessera NOI  (5 €)
Pagamento all’iscrizione (in contanti)

Fino ad esaurimento posti

3 SETTIMANE!

TUTTO IL GIORNO!

ELEMENTARI
e MEDIE

INCONTRO
CON I GENITORI
giovedì 21 marzo
ore 17.30
presso l’oratorio “don Bosco”

VUOI AIUTARCI A FINANZIARE LE NOSTRE ATTIVITÀ? DONA IL TUO 5x1000 A NOI ORATORI PERGINE!
È SUFFICIENTE INDICARE IL CODICE FISCALE 96075260222 NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!

ISCRIZIONI
sabato 23 marzo

dalle 10.00 alle 12.00

presso l’oratorio “don Bosco”

LAVORETTI
IN FELTRO 

INFO E ISCRIZIONI

SI AVVICINA LA PASQUA: COSA C’ È DI PIÙ BELLO SE NON DECORARE 
LA PROPRIA CASA CON CREAZIONI FATTE CON LE PROPRIE MANI?

COSTO ISCRIZIONE: 20 €

DOVE?

QUANDO?

È RICHIESTO IL TESSERAMENTO A NOI ORATORI PERGINE

noioratoripergine@libero.it 
TEL. 320-1969888

Lun. 9.00 - 10.00, Ven. 16.00 - 17.00

GIOVEDÌ 21, 28 MARZO, 4 APRILE
ALLE 20.00

Pa 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 

VI PROPONIAMO UN MINI CORSO CON TANTE IDEE DA REALIZZARE 
UTILIZZANDO TECNICHE SEMPLICI E ACCESSIBILI A TUTTI!

ALL’ORATORIO DI PERGINE!

(MATERIALE INCLUSO)



Avvisi Parrocchiali -   pag. 6

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

<<Egli parlò loro di molte cose 
con parabole>> (Mt 13,3) 

Saremo accompagnati nella riflessione 
da don Stefano Zeni 

Chiesa Parrocchiale 

di Pergine Valsugana - Ore 20.00 

Mercoledì 13 marzo
La forza dei piccoli (Mt 13,31-33) 

Mercoledì 20 marzo 
Chi (non) cerca trova (Mt 13,44-46) 

Mercoledì 27 marzo 
Un debitore perdonato

che non sa perdonare (Mt 18,21-35)

Mercoledì 3 aprile 
Giudicati dalla Misericordia (Mt 25,31-46)

 

Mercoledì 10 aprile 
      Confessione comunitaria
 

Avviso Sacro
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 6.3 ore 19.00
† Anna Sofia Pincigher
† Dolores Fruet ann.

Venerdì 8.3 ore 8.00
†  Anna, Angela, Mario, Angelo
† Tullio Facchinelli

Domenica 10.3 ore 10.00 
† Alfonso, Emilia, Antonio.
† Carmela Morlino ann.

Masetti
Domenica 3.3 ore 9.00
† Giovanni, Giuseppe

Domenica 10.3 ore 9.00
† Sec. int. offerente

Ischia
Domenica 3.3 ore 10.15
† Maurizio Rade
† Renzo Dorigoni
   Per i Sofferenti
   Per Ringraziamento

Giovedì 7.3 ore 8.00

Domenica 10.3 ore 10.15
† Renata
† Gisella e Carletto Pintarelli
† Giovanni e Virginia Oss

Susà
Domenica 3.3 ore 10.30
† Valgoi Irma 
† Perazzani Lino

Domenica 10.3 ore 10.30
† def.ti alpini del Gruppo di   
 Susà 
† Leonardelli Corrado 
† Lunz Florio e famigliari 
† Pedrotti Guido 
† Eccher Adolfo 
† Facchinelli Bruno 
† Toldo Gabriella

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

Domenica 10.3 ore 9.30
† Mario C.

Roncogno
Sabato 2.3 ore 20.00
† Paoli Rita 

Sabato 9.3 ore 20.00
† Sec. int. offerente

Canale
Domenica 3.3 ore 10.30
† Giulio Piva ann.
† Spartaco
† Claudio Manduchi

Martedì 5.3 ore 8.30
(Messa a s. Vito)

Mercoledì 6.3 ore 20.00

Domenica 10.3 ore 10.30
† Marino Piva ann.
† Ezio Fontanari
† d. Renzo Gretter e Familia

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

Giovedì 7.3 ore 8.30
† Fausta, Vigilio e Romano

Sabato 9.3  ore 18.00
† Mario Eccher

S. Vito
Domenica 3.3 ore 9.00
† Fam. Offer e Pintarelli
† Domenico e Chiara Carlin
† Luigi Eccher
† Severino Eccher

Martedì 5.3 ore 8.30
† Giuseppe e Carolina

Domenica 10.3 ore 9.00
† Massimino Biasi, Elisa   
 Gretter ann.
† Tullio Carlin

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 8.3  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 invia-
te 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 C.R. Alta Valsugana intestato a: Parrocchia Natività di Maria - Pergine Valsugana

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

LUNEDÌ 04.03
8.30
† Per le anime del Purgatorio
† Def.ti fam. Eccel e Rodler
† Francesco Andreatta ann
† Bertilla ann
† Bruno Paoletti
† Mercede Stefani ann
† Giannina Rovere
† Def.ti fam. Campestrin
 
MARTEDÌ 05.03
8.30
† Riccardo Turri
† Anna Maria Fruet e Livio
† Emma Leonardelli ann
† Giulia e Elena Lorenzi

† Paola ann
† Amedeo Zeni ann
† Maria Paoli

MERCOLEDÌ 06.03
CENERI
8.30
† Sergio Dellai
† Fratelli Emilio, Dario e 
 Giuseppe Oss Zattel
† Udalrico Eccel
 Sec. l’int. dell’offerente

GIOVEDÌ 07.03
8.30
† Vittoria e Carlo
† Suor Bruna ann
† Corrado Sansoni 8° ann
† Def.ti fam. Antonio Piva
 
VENERDÌ 08.03
8.30
† Carmela Lorenzi
† Nicolò Bortolotti
† Alma Marcon ved. Refatti 
† Pietro Floriani ann
† Albino e Severina Casagrande

SABATO 09.03
8.30
† Elda Nollo ann
† Michael Malfer, Nino Vocale e 

Angela Artini 
† Attilio Oss Anderlot
† Vittorio Bosa
† Elisa
† Maria Pia Bortolamedi ann
† Antonio Falvo ann
† Pio e Ellia Oss e Pio Giovannini
† Giovanni ed Emilia Gadler
† Pia Motter
† Olindo Sartori
† Def.ti fam. Pusterla
† Def.ti fam. Moser

DOMENICA 10.03
Ia DI QUARESIMA
8.00
† Maria
† Maria Schena
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def.ti fam. Carlin e Pircher
18.30
† Fam Gozzer
† Per le anime


