
Avvisi Parrocchiali -   pag. 1

DOMENICA 10.3
- Oggi si ritrova la Catechesi Domenicale.
- Alla s. Messa delle ore 11.00, ci sarà la 

presentazione 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 
presentazione delle ragazze e ragazzi 
di 2° media che sabato 30 marzo rice-
veranno la Cresima.

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

LUNEDÌ 11.3
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Pergine - 9.30 in Canonica incontro della 

Caritas.
- Pergine - Nel pomeriggio ad ore 18.00, in 

Canonica, incontro di formazione per le 
catechiste del 4° anno di Catecumenato 
di Pergine.

- Susà - Alle ore 
20.00, in Canonica, 
“Passi di Vangelo” 
per giovani.

- Pergine - Alle ore 20.30, in Canonica, 2° 
incontro del Corso della Cresima per gio-
vani ed adulti.

- Canale - Sala Polivalente ore 20.30, in-
contro genitori gruppo 4^ elementare

MARTEDÌ 12.3

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

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

- Pergine - Alla sera, alle ore 20.00, in 
Oratorio, Assemblea Elettiva della NOI 
ORATORI PERGINE.

- 20.30 - Chiesa dei Frati - Adorazione 
Eucaristica

MERCOLEDÌ 13.3
- Roncogno - s. Messa al mattino ore 6.30
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Pergine- Alla sera, ad ore 20.00, in 

Chiesa Parrocchiale, 1° momento del 
Quaresimale predicato da don Ste-
fano Zeni. Tema di questa sera: “Egli 
parlò loro di molte cose in parabo-
le” (Mt.13,3).

- Canale - Sala Polivalente ore 20.30, in-
contro genitori gruppo 2^ media

- Pergine - Alla sera ad ore 20.45, incon-
tro di formazione per le catechiste della 
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 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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2° el. in Canonica.

GIOVEDÌ 14.3
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.
- Pergine - Nel pomeriggio ad ore 16.00, in Ca-

nonica, incontro di formazione per le catechiste 
del 1° anno di Catecumenato di Pergine.

- Zivignago - alla sera, ad ore 20.30 in Orato-
rio, incontro per i genitori dei ragazzi/e di Prima 
Comunione di Zivignago.

- Villa Moretta - ore 20.30 incontro dei Laici che 
desiderano approfondire la Misericordia del 
Signore Gesù per vivere nella nostra concreta 
realtà gli atteggiamenti di Gesù.

VENERDÌ 15.3
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 14.30, Cele-
brazione del Sacramento della Riconciliazio-
ne per i ragazzi e le ragazze Cresimandi/e.

CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS:
- Alle ore 15.00 nella Chiesa dei Frati.
- Alle ore 19.30, in Oratorio a Zivignago.
- Alle ore 19.00 a Ischia
- Alle ore 20.00 in Chiesa a Pergine 
- Alle ore 20.00 nella Chiesa dei Masetti
-  Alle ore 20.00 nella Chiesa di S. Vito: anima-

ta dal gruppo Coristi.

- Pergine - Providenza - Incontro di tutte le Ca-
techiste per preparare la Festa di Fine Cate-
chesi del 1° Maggio. 

SABATO 16.3
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

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

- S. Caterina - dalle 17 alle 19, incontro e S.Messa 
per gruppo Catechesi di 1^ media.

DOMENICA 17.3 
- Pergine - Alla s. Messa delle ore 11.00, 

L’Arcivescovo Lauro Tisi, celebrerà il Rito 
di Elezione per i ragazzi e le ragazze del 
4° anno di Catecumenato che nella Veglia 
Pasquale riceveranno i sacramenti dell’Ini-
ziazione Cristiana.

- Trento - Chiesa del ss. Sacramento Sulla 
Tua Parola con il vescovo Lauro, domenica 
17 marzo, ore 15.00 - 17.00, 
presso la Chiesa del Santis-
simo Sacramento a Trento. La 
riflessione del vescovo Lauro 
partirà dal Vangelo di Luca 
sulla Risurrezione del figlio 
della vedova di Nain. Sarà 
un’importante occasione per incontrarci in-
torno al vangelo e per fare comunità.

- Pergine - ritrovo 
per le Famiglie 
con i bambi-
ni piccoli (0-6 
anni) proposto 
dal Gruppo dei 
Catechisti Batte-
simali nel pome-
riggio, alle ore 
16.00 in Chiesa 
Parrocchiale, e 
poi in Oratorio 
per una rappre-
sentazione ani-
mata e un mo-
mento di festa.

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
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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, nostro Padre, con la celebrazio-
ne di questa Quaresima, segno sacra-
mentale della nostra conversione, con-
cedi a noi tuoi fedeli di crescere nella 
conoscenza del mistero di Cristo e di 
testimoniarlo con una degna condot-
ta di vita. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

Oppure:
Signore nostro Dio, ascolta la voce 
della Chiesa che ti invoca nel deser-
to del mondo: stendi su di noi la tua 
mano, perché nutriti con il pane della 
tua parola e fortificati dal tuo Spirito, 
vinciamo con il digiuno e la preghiera 
le continue seduzioni del maligno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo ...

Prima Lettura - Dt 26,4-10
Professione di fede del popolo eletto.

Dal libro del Deuteronòmio

Mosè parlò al popolo e disse:
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle 
tue mani e la deporrà davanti all’altare 
del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai 
queste parole davanti al Signore, tuo 
Dio: “Mio padre era un Araméo erran-
te; scese in Egitto, vi stette come un 
forestiero con poca gente e vi diventò 
una nazione grande, forte e numerosa. 
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umilia-
rono e ci imposero una dura schiavitù. 
Allora gridammo al Signore, al Dio dei 

nostri padri, e il Signore ascoltò la no-
stra voce, vide la nostra umiliazione, 
la nostra miseria e la nostra oppressio-
ne; il Signore ci fece uscire dall’Egitto 
con mano potente e con braccio teso, 
spargendo terrore e operando segni e 
prodigi. Ci condusse in questo luogo e 
ci diede questa terra, dove scorrono 
latte e miele. Ora, ecco, io presento 
le primizie dei frutti del suolo che tu, 
Signore, mi hai dato”. Le deporrai da-
vanti al Signore, tuo Dio».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 90 (91)

R. Resta con noi, Signore, nell’ora 
della prova.

Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte 
all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: 
«Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido». R.
 
Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie. R.
 
Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella 
pietra.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi. R.

Liturgia della Parola
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«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciu-
to il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso. R.
 

Seconda Lettura - Rm 10,8-13
Professione di fede di chi crede in Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani

Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino 
a te è la Parola, sulla tua bocca e nel 
tuo cuore», cioè la parola della fede 
che noi predichiamo. Perché se con 
la tua bocca proclamerai: «Gesù è il 
Signore!», e con il tuo cuore crederai 
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sa-
rai salvo. Con il cuore infatti si crede 
per ottenere la giustizia, e con la bocca 
si fa la professione di fede per avere la 
salvezza.
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque 
crede in lui non sarà deluso. Poiché 
non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che lui stesso è il Signore di tutti, 
ricco verso tutti quelli che lo invocano. 
Infatti: «Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato».

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Mt 4,4)

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Vangelo - Lc 4,1-13
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e ten-
tato dal diavolo.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che di-
venti pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò 
in un istante tutti i regni della terra e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere 
e la loro gloria, perché a me è stata 
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Si-
gnore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose 
sul punto più alto del tempio e gli dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù 
di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo affinché essi 
ti custodiscano”; e anche: “Essi ti por-
teranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al mo-
mento fissato.

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

Coomento di Hermes Ronchi 
Tratto da “Avvenire” giovedì 7 marzo.

Dal deserto al giardino: dal deserto 
di pietre e tentazioni al giardino del 
sepolcro vuoto, fresco e risplendente 
nell’alba, mentre fuori è primavera: 
è questo il percorso della Quaresima. 
Non penitenziale, quindi, ma vitale. 
Dalle ceneri sul capo, alla luce che 
«fa risplendere la vita» (2Tm 1,10). 
Deserto e giardino sono immagini bi-
bliche che accompagnano la storia e 
i sogni di Israele, che contengono un 
progetto di salvezza integrale che av-
volgerà e trasfigurerà ogni cosa esi-
stente, umanità e creature tutte, che 
insieme compongono l’arazzo della 
creazione. Con la Quaresima non ci 
avviamo lungo un percorso di peni-
tenza, ma di immensa comunione; 
non di sacrifici ma di germogli. L’uo-
mo non è polvere o cenere, ma figlio 
di Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) 
e la cenere posta sul capo non è se-
gno di tristezza ma di nuovo inizio: la 
ripartenza della creazione e della fe-
condità, sempre e comunque, anche 
partendo dal quasi niente che rimane 
fra le mani. Le tentazioni di Gesù nel 
deserto costituiscono la prova cui è 
sottoposto il suo progetto di mondo 
e di uomo, il suo modello di Messia, 
inedito e stravolgente, e il suo stesso 
Dio. La tentazione è sempre una scel-
ta tra due amori. Di’ a questa pietra 
che diventi pane. Trasforma le cose 
in beni di consumo, riduci a merce 
anche i sassi, tutto metti a servizio 
del profitto. Le parole del Nemico di-

segnano in filigrana un essere uma-
no che può a suo piacimento usare e 
abusare di tutto ciò che esiste. E così 
facendo, distrugge anziché «coltiva-
re e custodire» (Gen 2,15). Ognuno 
tentato di ridurre i sogni a denaro, 
di trasformare tutto, anche la terra e 
la bellezza, in cose da consumare. Ti 
darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il 
paradigma del potere che ha sedotto 
e distrutto regni e persone, falsi mes-
sia e nuovi profeti, è messo davanti a 
Gesù come il massimo dei sogni. Ma 
Gesù non vuole potere su nessuno, lui 
è mendicante d’amore. E chi diventa 
come lui non si inginocchierà davan-
ti a nessuno, eppure sarà servitore di 
tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi 
angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio 
immaginario che smonta e rimonta la 
natura e le sue leggi, a piacimento, 
come fosse il suo giocattolo; che è 
una assicurazione contro gli infortuni 
della vita, che salva da ogni problema, 
che ti protegge dalla fatica di avan-
zare passo passo, e talvolta nel buio. 
Gesù risponde che non gli angeli, ma 
«la Parola opera in voi che credete» 
(1Ts 2,13). Che Dio interviene con 
il miracolo umile e tenace della sua 
Parola: lampada ai miei passi; pane 
alla mia fame; mutazione delle radici 
del cuore perché germoglino relazioni 
nuove con me stesso e con il creato, 
con gli altri e con Dio.
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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

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”



Avvisi Parrocchiali -   pag. 7

INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 13.3 ore 8.00
   In ringraziamento
† Fam. Oss Pinter

Venerdì 15.3 ore 8.00
† Antonio e Maria Xausa
† Maria Anesi

Domenica 17.3 ore 10.00 
† Lino e Daria Pintarelli
† Daria Fruet
† Lino e Ida Zecchini

Masetti
Domenica 10.3 ore 9.00
† Franca Sardagna

Domenica 17.3 ore 9.00
† Sec. int. offerente

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

Giovedì 14.3 ore 8.00

Domenica 17.3 ore 10.15
† Pacifico e Santina
† Albina Lazzeri
† Agnese e Antonio Fontanari
† Ida Montibeller

Susà
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

Domenica 17.3 ore 10.30
† def.ti Vaiz Francesco e    
  Palma
† def. Bianchi Vittorio
† def. Bernardi Rosanna

Costasavina
Domenica 10.3 ore 9.30
† Mario C.
† Gianluca e Giuseppe

Domenica 17.3 ore 9.30
† Severino

Roncogno
Sabato 9.3 ore 20.00
† Giovanetti Giuseppe

Sabato 16.3 ore 20.00
† Pallaoro Luigi
† Casagranda Andrea

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

Martedì 12.3 ore 8.30
(Canonica di Canale)
† Teresa Leonardelli
Domenica 17.3 ore 10.30
† Vittorio Fontanari
† Livio Pintarelli

S. Caterina
Sabato 9.3  ore 18.00
† Mario Eccher

Giovedì 14.3 ore 8.30
Non c’è Messa

Sabato 16.3  ore 18.00
† Luigi Piva ann.
† Luigi Eccher e fam. Cronst

S. Vito
Domenica 10.3 ore 9.00
† Confraternita ss. Sacramento.
† p. Giuliano Piva
† Massimino Biasi, Elisa   
 Gretter ann.
† Tullio Carlin

Mercoledì 13.3 ore 8.30
† Angelo Gretter, Gemma   
   Biasi

Domenica 17.3 ore 9.00
† Anna e Guerino Gretter
† Lino e Maria Gretter

S. Antonio a Valcanover

Venerdì  15.3 ore 8.30
† Silvano Moser

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 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
† Gianalberto Bommassar

LUNEDÌ 11.3
8.30
† Augusto Dallabrida ann
† Maria
† Antonio Chiodo
† Gervasio Mariotti
† Francesco
† Rosetta Di Salvia
† Giovanni Prada ann
† Giuseppe
† Tullio Oss
† Siro, Arcancelo e Maria
† Claudio
† Primo Groff

MARTEDÌ 12.3
8.30
† Salvatore Pagano ann
† Umberto Frisanco
†  Bruno e Angela Lorenzi
†  Michele Facchini ann e fam.
† Modesto
† Luigi ann

MERCOLEDÌ 13.3
8.30
† Diego Conci
† Def.ti fam. Fontanari
† Antonio Gozzer
† Luigi Marchesoni
† Per le anime
† Ezio Gadler

GIOVEDÌ 14.3
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele   
  e Arturo Copat
† Livio Bernardi
† Mirco Prati ann
 Sec. l’int. dell’offerente
† Def.ti fam. Oss
† Per le anime

VENERDÌ 15.3
8.30
† Ferruccio e Ilda Bonacin
† Silvana Pincigher
† Francesco Oss Zattel

† Corinna Occoffer ann
† Antonella Cronst
† Carlo e Annamaria Bertoldi
† Alma Marcon

SABATO 16.3
8.30
† Bruno Refatti
† Def.ti fam. Paoli
† Suor Maria Luisa
† Erina ann
† Luciano Vendramin ann
† Giuseppe e Dina Dellea
† Irma e Mario Parrotto
† Ottilia Facchini ann
† Suor Fernanda

DOMENICA 17.3
8.00
† Luciano Vendramin I° ann
† Caterina e Rosa ann
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Florio ann
9.30
 Per la comunità
11.00
† Arcangelo, Maria e p. Corrado
† Ilario Pallaoro
18.30
  Sec. l’int. dell’offerente


