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DOMENICA 24.3
Giornata dei Missionari Martiri

- Susà - Alla s. Messa delle ore 10.30 
ci sarà la presentazione dei ragazzi e 
ragazze che domenica 31 marzo rice-
veranno il sacramento della Conferma-
zione (Cresima).

- Canale ore 10.30: S. Messa animata 
dai gruppi di Catechesi e Piccolo Coro

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 11.00 
ci sarà il 1° Scrutinio dei ragazzi e ra-
gazze del IV° Catecumenato che nella 
Veglia Pasquale riceveranno i Sacra-
menti dell’Iniziazione Cristiana.

- Villa Moretta - RITIRO SPIRITUALE  
per Catechisti, volontari e operatori 
pastorali delle nostre parrocchie: ore 
12.30 pranzo (prenotarsi all’Ufficio 
Parrocchiale). Dalle ore 14.00  medita-
zione e preghiera.

LUNEDÌ 25.3
Annunciazione del Signore

- Pergine - 8.15 Lodi 
Mattutine e s. Mes-
sa nella Chiesa 
Parrocchiale.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 18.00, 
incontro di formazione per le catechiste 
del 4° anno di Catecumenato di Pergine.

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

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, presso 
la “Providenza” incontro dei genitori dei 
bambini/e di terza elementare che faran-
no la Prima Riconciliazione.

MARTEDÌ 26.3

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine- 20.30 in Canonica incontro 
per i giovani e gli adulti che si prepara-
no alla Cresima.

- Chiesa dei Frati - ore 20.30 Adorazio-
ne Eucaristica

MERCOLEDÌ 27.3

- 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, 3° momento del 
Quaresimale predicato da don Ste-
fano Zeni. Tema di questa sera: “Un 
debitore perdonato che non sa per-
donare (Mt 18,21-35).

Avvisi Parrocchiali della 3a domenica 
di Quaresima 24 marzo 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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- Canale - Sala Polivalente ore 20.30, incontro 
genitori gruppo 5^ elementare 

GIOVEDÌ 28.3

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.

- Susà - alla sera alle ore 20.30, incontro per 
i genitori dei ragazzi/e di Prima Comunione.

VENERDÌ 29.3

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.

- Pergine - Nel pomeriggio alle ore 17.30, per i Cre-
simandi, prove in Chiesa.

- Pergine - Alle ore 20.00, in Chiesa, Veglia di Pre-
ghiera in attesa del dono dello Spirito Santo.

-  CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS:
- Alle ore 15.00 nella Chiesa dei Frati.
- Alle ore 18.00 a Costasavina
- Alle ore 19.30, in Oratorio a Zivignago.
- Alle ore 19.00 a Ischia
- Alle ore 20.00 a Pergine 
- Alle ore 20.00 ai Masetti
- Alle ore 20.00 a Roncogno
- Alle ore 20.00 a s. Caterina (animata Gruppo 

Lettori)

SABATO 30.3

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

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

- Pergine - Nel pomeriggio alle ore 15.00 ce-
lebrazione del Sacramento della Confer-
mazione per i cresimandi di Pergine.

- Santuario di Montagnaga di Pinè 
- “24 ore per il Signore”:

- dalle ore 15.00 alle 16.00 ora di Ado-
razione per le parrocchie di

 Pergine, Masetti, Ischia e Zivignago.
- dalle 16.00 alle 17.00 ora di Adorazione per le 

parrocchie di Canale, S.Caterina, S.Vito, Susà, 
Costasavina e Roncogno.

 (NB! Si ricorda che a qualsiasi ora, nel Santuario,  
saranno disponibili sacerdoti per il Sacramento 
della Riconciliazione).

- Canale - Alla sera, ad ore 20.00, nella Chiesa 
di Canale, Veglia di Preghiera in attesa del dono 
dello Spirito Santo per i Cresimandi che ricevono 
il sacramento della Confermazione domenica 31.3 
a Pergine.

Cambio ora. Si passa all’ora legale!

DOMENICA 31.3
Raccolta viveri in Chiesa

- Pergine - Alla s. Messa delle 
ore 11.00 ci sarà il 2° Scruti-
nio dei ragazzi e ragazze del 
IV° Catecumenato che nella 
Veglia Pasquale riceveranno 
i Sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana.

- Chiesa di S. Caterina ore 10.30: S. Messa 
con la partecipazione del Gruppo Alpini di 
Castagnè, segue pranzo.

- Pergine - Nel pomeriggio alle ore 16.00 ce-
lebrazione del Sacramento della Confer-
mazione per i cresimandi dei paesi.

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

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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PER LA CITTA’ DI PERGINE -           

I giovani e i volontari dell'oratorio di Pergines
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di oliva, tonno, riso, 
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odori) e biscotti
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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 misericordioso, fonte di ogni bene,
tu ci hai proposto a rimedio del peccato il 
digiuno, la preghiera e le opere di carità 
fraterna; guarda a noi che riconosciamo 
la nostra miseria e, poiché ci opprime il 
peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua 
misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - Es 3,1-8a.13-15
Io-Sono mi ha mandato a voi.

Dal libro dell’Èsodo
 
In quei giorni, mentre Mosè stava pasco-
lando il gregge di Ietro, suo suocero, sa-
cerdote di Madian, condusse il bestiame 
oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, 
l’Oreb.
L’angelo del Signore gli apparve in una 
fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. 
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per 
il fuoco, ma quel roveto non si consu-
mava.
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osser-
vare questo grande spettacolo: perché il 
roveto non brucia?». Il Signore vide che 
si era avvicinato per guardare; Dio gridò 
a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispo-
se: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti 
oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il 
luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E 
disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio 
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Gia-
cobbe». Mosè allora si coprì il volto, per-
ché aveva paura di guardare verso Dio.
Il Signore disse: «Ho osservato la mise-
ria del mio popolo in Egitto e ho udito il 
suo grido a causa dei suoi sovrintenden-

ti: conosco le sue sofferenze. Sono sce-
so per liberarlo dal potere dell’Egitto e 
per farlo salire da questa terra verso una 
terra bella e spaziosa, verso una terra 
dove scorrono latte e miele».
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli 
Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri pa-
dri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: 
“Qual è il suo nome?”. E io che cosa ri-
sponderò loro?».
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che 
sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Isra-
eliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». 
Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Isra-
eliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio 
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacob-
be, mi ha mandato a voi”. Questo è il 
mio nome per sempre; questo è il titolo 
con cui sarò ricordato di generazione in 
generazione».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 102 (103)

R. Il Signore ha pietà del suo popolo.

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.
 
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele. R.

Liturgia della Parola
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 Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su 
quelli che lo temono. R.
 
Seconda Lettura - 1Cor. 10,1-6.10-12
La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata 
scritta per nostro ammonimento.

Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corìnzi
 
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i 
nostri padri furono tutti sotto la nube, 
tutti attraversarono il mare, tutti furono 
battezzati in rapporto a Mosè nella nube 
e nel mare, tutti mangiarono lo stesso 
cibo spirituale, tutti bevvero la stessa be-
vanda spirituale: bevevano infatti da una 
roccia spirituale che li accompagnava, e 
quella roccia era il Cristo. Ma la maggior 
parte di loro non fu gradita a Dio e perciò 
furono sterminati nel deserto.
Ciò avvenne come esempio per noi, 
perché non desiderassimo cose cattive, 
come essi le desiderarono.
Non mormorate, come mormorarono al-
cuni di loro, e caddero vittime dello ster-
minatore. Tutte queste cose però accad-
dero a loro come esempio, e sono state 
scritte per nostro ammonimento, di noi 
per i quali è arrivata la fine dei tempi. 
Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi 
di non cadere.

Parola di Dio
 

Acclamazione al Vangelo -  (Mt 4,17)

Lode e onore a te, Signore Gesù!
Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo - Lc 13,1-9
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insie-
me a quello dei loro sacrifici. Prendendo 
la parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciot-
to persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo».
 
Diceva anche questa parabola: «Un tale 
aveva piantato un albero di fichi nella 
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma 
non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: 
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare 
frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare 
il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Pa-
drone, lascialo ancora quest’anno, finché 
gli avrò zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”».

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

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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S. MESSA DELLE ORE 11.00 A PERGINE 

I° Scrutinio : “Donaci Signore la tua acqua”
COLLETTA

Dio misericordioso, fonte di ogni bene, 
tu ci hai proposto a rimedio del peccato 
il digiuno, la preghiera e le opere 
di carità fraterna; guarda a noi che 
riconosciamo la nostra miseria e, poiché 
ci opprime il peso delle nostre colpe, ci 
sollevi la tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Es 17,3-7)
Dacci acqua da bere!

Dal libro dell’Èsodo

In quei giorni, il popolo soffriva la 
sete per mancanza di acqua; il popolo 
mormorò contro Mosè e disse: «Perché 
ci hai fatto salire dall’Egitto per far 
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 
bestiame?». 
Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: 
«Che cosa farò io per questo popolo? 
Ancora un poco e mi lapideranno!». 
Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti 
al popolo e prendi con te alcuni anziani 
d’Israele. Prendi in mano il bastone 
con cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, 
io starò davanti a te là sulla roccia, 
sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne 
uscirà acqua e il popolo berrà». 
Mosè fece così, sotto gli occhi degli 
anziani d’Israele. E chiamò quel luogo 
Massa e Merìba, a causa della protesta 
degli Israeliti e perché misero alla prova 
il Signore, dicendo: «Il Signore è in 
mezzo a noi sì o no?».

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 95)

Ascoltate oggi la voce del Signore: 
non indurite il vostro cuore. 

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostràti, adoriamo, in 
ginocchio davanti al Signore che ci ha 
fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo del 
suo pascolo, il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non 
indurite il cuore come a Merìba, come 
nel giorno di Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi misero alla 
prova pur avendo visto le mie opere». 

SECONDA LETTURA (Rm 5,1-2.5-8)
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo 
in pace con Dio per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui 
abbiamo anche, mediante la fede, 
l’accesso a questa grazia nella quale 
ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella 
speranza della gloria di Dio. 
La speranza poi non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato.
Infatti, quando eravamo ancora deboli, 
nel tempo stabilito Cristo morì per gli 
empi. Ora, a stento qualcuno è disposto 
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a morire per un giusto; forse qualcuno 
oserebbe morire per una persona 
buona. Ma Dio dimostra il suo amore 
verso di noi nel fatto che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi.
Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO (cf. Gv 4,42 e 15)

R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Signore, tu sei veramente il salvatore 
del mondo: dammi dell’acqua viva, 
perché non abbia più sete.

R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO (Gv 4,5-42) Sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù giunse a una città 
della Samarìa chiamata Sicar, vicina 
al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per 
il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 
erano andati in città a fare provvista di 
cibi. Allora la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi 
da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non hanno 
rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi 
il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a 
lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 
Gli dice la donna: «Signore, non hai 
un secchio e il pozzo è profondo; da 
dove prendi dunque quest’acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci diede il pozzo 

e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 
chi berrà dell’acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno. Anzi, 
l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
una sorgente d’acqua che zampilla per 
la vita eterna». «Signore – gli dice la 
donna –, dammi quest’acqua, perché 
io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua». Le dice: 
«Va’ a chiamare tuo marito e ritorna 
qui». Gli risponde la donna: «Io non 
ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto 
bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora 
non è tuo marito; in questo hai detto il 
vero». Gli replica la donna: «Signore, 
vedo che tu sei un profeta! I nostri 
padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le 
dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui 
né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che 
non conoscete, noi adoriamo ciò che 
conosciamo, perché la salvezza viene 
dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – 
in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 
in spirito e verità: così infatti il Padre 
vuole che siano quelli che lo adorano. 
Dio è spirito, e quelli che lo adorano 
devono adorare in spirito e verità». Gli 
rispose la donna: «So che deve venire 
il Messia, chiamato Cristo: quando egli 
verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice 
Gesù: «Sono io, che parlo con te».
In quel momento giunsero i suoi 
discepoli e si meravigliavano che 
parlasse con una donna. Nessuno 
tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: 
«Di che cosa parli con lei?». La donna 
intanto lasciò la sua anfora, andò in città 
e disse alla gente: «Venite a vedere un 
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uomo che mi ha detto tutto quello che 
ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono 
dalla città e andavano da lui.
Intanto i discepoli lo pregavano: 
«Rabbì, mangia». Ma egli rispose 
loro: «Io ho da mangiare un cibo che 
voi non conoscete». E i discepoli si 
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno 
gli ha forse portato da mangiare?». 
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera. Voi non dite 
forse: ancora quattro mesi e poi viene 
la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate 
i vostri occhi e guardate i campi che 
già biondeggiano per la mietitura. Chi 
miete riceve il salario e raccoglie frutto 
per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo 
infatti si dimostra vero il proverbio: uno 
semina e l’altro miete. Io vi ho mandati 
a mietere ciò per cui non avete faticato; 
altri hanno faticato e voi siete subentrati 
nella loro fatica».
Molt i  Samaritani di quel la città 
credettero in lui per la parola della 
donna, che testimoniava: «Mi ha detto 
tutto quello che ho fatto». E quando i 
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano 
di rimanere da loro ed egli rimase là due 
giorni. Molti di più credettero per la sua 
parola e alla donna dicevano: «Non è 
più per i tuoi discorsi che noi crediamo, 
ma perché noi stessi abbiamo udito 
e sappiamo che questi è veramente il 
salvatore del mondo».

Parola del Signore.

Terminata l’omelia, gli eletti insieme con i 
padrini e con le madrine si dispongono davanti 
al Celebrante.

Quando tutti hanno preso posto  il Celebrante 
dice:

Carissimi ragazzi e ragazze la nostra 
comunità vuole accompagnarvi, 
durante questa quaresima con una 
preghiera intensa affinché abbiate la 
forza di rifiutare tutto ciò che va contro 
l’amore di Dio e dei fratelli e possiate 
così accogliere con cuore libero e pronto 
il dono di Dio nella prossima Veglia 
Pasquale. 

Ora, eletti di Dio e candidati scelti da 
Dio inginocchiatevi e pregate.

Gli eletti e i candidati si inginocchiano. Tutti 
pregano per qualche tempo in silenzio.  Poi, 
secondo l’opportunità, tutti si alzano. Mentre si 
fa la preghiera per gli eletti e i candidati, i padrini 
e le madrine tengono la destra sulla spalla di 
ciascun eletto.

Celebrante
Preghiamo per questi eletti e candidati, 
che la nostra comunità ha scelto perché 
nella prossima Pasqua si incontrino 
Cristo nei suoi sacramenti.

Lettore
Perché meditino nel loro cuore la parola 
di Dio e la gustino sempre più di giorno 
in giorno, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.

Lettore
Perché conoscano Cristo che è venuto a 
salvare ciò che era perduto, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.

Lettore
Perché con sincera decisione rifiutino 
ciò che nella loro condotta è dispiaciuto 
a Cristo e si oppone alla sua legge di 
amore, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.
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Lettore
Perché lo Spirito Santo, che scruta i 
cuori di tutti, sostenga con la sua forza 
la loro debolezza, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.

Lettore
Perché le famiglie degli eletti e di questi 
candidati ripongano in Cristo la loro 
speranza e possano trovare in lui la 
santità e la pace, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.

(Esorcismo)

Dopo la preghiera per gli eletti e i candidati, il 
Celebrante, rivolgendosi verso loro, dice a mani 
giunte:

O Dio, che hai mandato il tuo Figlio 
come salvatore, 
fa’ che  questi eletti 
ansiosi di ricevere l’acqua viva
come la samaritana del Vangelo,
siano trasformati dalla tua parola
purificati dall’acqua del battesimo
santificati dal tuo Spirito.

Non permettere 
che si lascino ingannare dal maligno, 
ma liberali dallo spirito di falsità,
perché possano entrare nella via della 
salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen

Quindi il Celebrante, in silenzio, impone la mano 
su ciascun eletto o candidato poi stende le mani 
sopra di loro e dice:

Signore Gesù, tu sei la fonte 
a cui questi eletti e candidati 
giungono assetati,
tu sei il maestro che essi cercano.
Davanti a te, che solo sei il santo,
aprono con fiducia il loro cuore,
confessano i loro peccati.

Nella tua bontà liberali da tutti i mali,
estingui la loro sete,
dona loro la tua pace.

Mostra a questi tuoi eletti e candidati
la via da percorrere nello Spirito Santo,
perché camminando verso il Padre,
lo adorino nella verità.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti: Amen.
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Zona	Pastorale	di	Pergine	e	Primiero	
24	ore	per	il	Signore	
Santuario	della	Madonna	di	Pinè	a	

Montagnaga			
venerdì	29	–	sabato	30	marzo	2019 

 
 
 
 

Venerdì 29 marzo 
 

17,00 S. Messa  – Esposizione del Santissimo Sacramento e inizio dell’adorazione 
18 - 19  Ora di adorazione per le parrocchie di Civezzano e Fornace  
19 -20   Adorazione silenziosa 
20  -21  Ora di adorazione per le  parrocchie di Baselga e Bedollo  
21 - 22  Ora di adorazione – Gruppo Avulss di Civezzano - Pinè  
22 - 07,30  Adorazione notturna silenziosa 

 
Sabato  30 marzo 
 
08, 00     S. Messa 
09 - 10   Ora di adorazione per le parrocchie di Levico - Selva - Barco - S. Giuliana 
10 - 11   Adorazione silenziosa  
11 - 12   Ora  di adorazione per le parrocchie della zona dell' Oltrefersina 
12 - 14   Adorazione silenziosa 
14 - 15   Ora di adorazione per le parrocchie della Valle dei Mocheni  
15 - 16   Ora di adorazione per le parrocchie  di Pergine – Masetti – Ischia – Zivignago 
16 - 17  Ora di adorazione per le parrocchie di Canale - S. Vito - S. Caterina - Susà – 

Costasavina e Roncogno 
17,00     S. Messa conclusiva   
 
Saranno disponibili sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione 

 
«Il Sacramento della Riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella 
vita cristiana; Un’occasione propizia può essere  la celebrazione dell’iniziativa 24 ore 
per il Signore in prossimità della IV domenica di Quaresima...che rimane un richiamo 
pastorale forte per vivere intensamente il Sacramento della Confessione» Papa 
Francesco. 
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Quell’invito a cambiare rotta su ogni fronte
Commento al Vangelo della III Domenica di Quaresima- Anno C
di Ermes Ronchi - Tratto da Giornale Avvenire di giovedì 21 marzo 2019

In quello stesso tempo si presen-
tarono alcuni a riferirgli circa quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
mescolato con quello dei loro sa-
crifici. Prendendo la parola, Gesù 
rispose: «Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Gali-
lei, per aver subito tale sorte? No, 
vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O 
quei diciotto, sopra i quali rovinò 
la torre di Sìloe e li uccise, crede-
te che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? No, vi 
dico, ma se non vi convertite, peri-
rete tutti allo stesso modo».
Che colpa avevano i diciotto morti 
sotto il crollo della torre di Siloe? 
E quelli colpiti da un terremoto, da 
un atto di terrorismo, da una ma-
lattia sono forse castigati da Dio? 
La risposta di Gesù è netta: non 
è Dio che fa cadere torri o aerei, 
non è la mano di Dio che architet-
ta sventure. Ricordiamo l’episodio 
del “cieco nato”: chi ha peccato, lui 
o i suoi genitori, perché nascesse 
così? Gesù allontana subito, imme-
diatamente, questa visione: né lui, 
né i suoi genitori. Non è il peccato 
il perno della storia, l’asse attorno 
al quale ruota il mondo. Dio non 
spreca la sua eternità e potenza in 
castighi, lotta con noi contro ogni 
male, lui è mano viva che fa ripar-

tire la vita. Infatti aggiunge: Se 
non vi convertirete, perirete tutti. 
Conversione è l’inversione di rotta 
della nave che, se continua così, 
va diritta sugli scogli. Non serve 
fare la conta dei buoni e dei catti-
vi, bisogna riconoscere che è tutto 
un mondo che deve cambiare dire-
zione: nelle relazioni, nella politica, 
nella economia, nella ecologia. Mai 
come oggi sentiamo attuale questo 
appello accorato di Gesù. Mai come 
oggi capiamo che tutto nel Creato 
è in stretta connessione: se ci sono 
milioni di poveri senza dignità né 
istruzione, sarà tutto il mondo ad 
essere deprivato del loro contribu-
to; se la natura è avvelenata, muo-
re anche l’umanità; l’estinzione di 
una specie equivale a una muti-
lazione di tutti. Convertitevi alla 
parola compimento della legge: “ 
tu amerai”. Amatevi, altrimenti vi 
distruggerete. Il Vangelo è tutto 
qui. Alla gravità di queste parole 
fa da contrappunto la fiducia del-
la piccola parabola del fico sterile: 
il padrone si è stancato, pretende 
frutti, farà tagliare l’albero. Invece 
il contadino sapiente, con il cuore 
nel futuro, dice: “ancora un anno di 
cure e gusteremo il frutto”. Anco-
ra un anno, ancora sole, pioggia e 
cure perché quest’albero, che sono 
io, è buono e darà frutto. Dio con-
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tadino, chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui 
ha seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure continua a inviare 
germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima ancora che io 
dica sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita: il frutto dell’estate 
prossima vale più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, inizia 
percorsi, ci consegna un anticipo di fiducia. E non puoi sapere di quanta 
esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura per giungere all’ar-
monia e alla fioritura della sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente ver-
so tutti, e anche verso te stesso. La primavera non si lascia sgomentare, 
né la Pasqua si arrende. La fiducia è una vela che sospinge la storia. E, 
vedrai, ciò che tarda verrà.

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)
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 24.3 ore 10.00 
† Anna Maria ed Attilio ann.
† Anna Lever ann.
† Emma Zanei ann.

Mercoledì 27.3 ore 8.00
† Achille Fruet
† Sec. int. offerente

Venerdì 29.3 ore 8.00
† Luigi e Giulia Fruet
   Sec. int. offerente

Domenica 31.3 ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Giulio Gadler
† Alfonso e Agnese Zecchini

Masetti
Domenica 24.3 ore 9.00
  Sec. int. offerente

Domenica 31.3 ore 9.00
† Assunta Casapiccola 
† Rosy

Ischia
Domenica 24.3 ore 10.15
† Liliana Corradi
† Elda e Ferdinando Angeli
† Ezio e Livia Fronza
† Paolo Tasin

Giovedì 28.3 ore 8.00

Domenica 31.3 ore 10.15
† Giovanna Fontanari
† Emilio Moser

Susà
Domenica 24.3 ore 10.30
† def. Carlin Pio 
† def. Pompermaier Iole 
† Carlin Lorenzo e famigliari
† def. Bertoldi Fernando

Domenica 31.3 ore 10.30
† def. Paoli Dario 
† def. Dellafoglia Guido 
† def. Pintarelli Guido 
† def. Carlin Tiziano

Costasavina
Domenica 24.3 ore 9.30
† Ferruccio Franceschi

Domenica 31.3 ore 9.30
† Emma Fontanari

Roncogno
Sabato 23.3  ore 20.00
† Paoli Rita
†  Marta
† def. Fam. Lazzeri

Mercoledì 20.3 ore 6.30

Sabato 29.3 ore 20.00
† Zeni Guglielmo e Emma 
† Faustino Lazzeri

Canale
Domenica 24.3 ore 10.30
† Carlo Frisanco
Martedì 26.3 ore 8.30
(Canonica di Canale)

Domenica 31.3 ore 9.00
† Ezio Fontanari
† Livio Eccher
† Elisa Eccher

S. Caterina
Sabato 23.3  ore 18.00
† Vittorino Valcanover

Giovedì 28.3 ore 8.30

Domenica 31.3 ore 10.30 
† Rosa Valcanover e Renzo  
   Cattarozzi
† Mario Bertotti (Ann.)
† Dora Biasi
† Irino Ferri

S. Vito
Domenica 24.3 ore 9.00
† Ass. B. V. M. Addolorata
† Italo e Silvano Gretter
† Lino Stelzer
† Fam. Eccher e Lunz
† Giuseppe Eccher

Mercoledì ore 8.30
† Speranza Pintarelli,Agostino   
   Biasi

Sabato 30.3 ore 18.00
† Tullio Carlin
† P.giuliano Piva (Ass.B.V.M. 
   Addolorata)
† Annamaria Gretter
† D.Gino Bernabè

S. Antonio a Valcanover

Venerdì   ore 8.30

Collaboratore Pastorale per Canale-s. Caterina e s. Vito
- p. Marco Demattè cell. 349 8337929



Avvisi Parrocchiali -   pag. 16

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 24.03
8.00
† Luigi Massenzi
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
† Valerio 
† Domenico Maffucci
9.30
 Per la comunità
11.00
† Carmela Ferrari
18.30
† Manuela T.

LUNEDÌ 25.03
Annunciazione del Signore
8.30 - Chiesa parrocchiale
† Anna Benedetti Giardullo
† Alessandrina Ambrosi ann
† Def. fam. Zott
 Sec. l’int. dell’offerente
† Pio Ferrari ann
† Def.ti fam. Maoro
† don Giovanni Bortolotti

MARTEDÌ 26.03
8.30
† Def. fam. Guido Battisti
† Giovanni e Rosa
† Renzo Laner ann
† Marco
† Dora Evangelisti ann

MERCOLEDÌ 27.03
8.30
† Carlo Ambrosi ann
† Cirillo e Valeria
† Eugenia Fusco Mottola
† Mario Parrotto
† Anna e Angelo
† Andrea Frisanco 
† Guido Beber ann
 Sec. l’int. dell’offerente

GIOVEDÌ 28.03
8.30
† Maria Luisa Zanella 
† Aduo e fam.
† Cornelio Zuccati
† Def.ti fam. Fruet
† Rosa e Vittorio Maoro

VENERDÌ 29.03
8.30
† Rita Beber
† Oliva Beber
† Fortunata, Silvano e Mario   
 Weiss
† Per fam. in difficoltà
† Per le anime

SABATO 30.03
8.30
† Giovanni Carlin
† Alma Gozzer
† Mercede Stefani
† Giuseppe, Blandina e Guido

DOMENICA 24.03
8.00
† Guido Lorenzi
† Oliva
9.30
 Per la comunità
11.00
Sec. l’int. dell’offerente
18.30
Sec. l’int. dell’offerente


