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DOMENICA in Albis 28.4
Domenica della Divina Misericordia 

- Zivignago - Celebrazione della Prima 
Comunione alle ore 10.00.

- Roncogno - Celebrazione della Prima 
Comunione alle ore 10.00.

- Susà - Celebrazione della Prima Co-
munione alle ore 11.15.

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 11.00 
ricorderemo il 50° di matrimonio di Pia 
e Bruno e  il 25° di matrimonio di:

  Elio Dalrio e Giuliana Bressan 
 e Cristina ed Eugenio.

- Canale ore 10.30: S. Messa e Battesi-
mo di Loris Dellagiacoma e Alessan-
dro Martinelli

- Canale - Chiesa di S. Giovanni ore 
15.00: ora di Adorazione della “Divina 
Misericordia”

 NB! ATTENZIONE: da martedì 30 apri-
le la S.Messa feriale di Canale sarà 
celebrata nella Chiesa di S.Giovanni 
ore 8.30.

LUNEDÌ 29.4

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Susà - Alle ore 20.00, in Ca-

nonica, “Passi di Vangelo” 
per giovani.

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

MARTEDÌ 30.4

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

MERCOLEDÌ 1.5

- Pergine - 8.15 
Lodi Mattutine e 
s. Messa

- Pergine - 

FESTA  DI FINE 
CATECHESI

 11.00 - s. Messa 
in Chiesa Parroc-
chiale

 12.30 - Pranzo (per chi ha prenotato)
 14.00 Giochi a squadre per anno di Cate-

chesi.
 16.00 Merenda e Premiazione.

- Costasavina - 18.00 - s. Messa 
 (La s. Messa verrà celebrata ogni mercoledì 

fino al 12 giugno)

- Masetti - Celebrazione di inizio del 
Mese di maggio. Ritrovo al Capitel “Dei 
Teloti” alle ore 20.00 per proseguire 
poi, recitando il s. Rosaio fino alla Chie-
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 UFFICIO PARROCCHIALE lunedì 15.00-18.00 e dal martedì al venerdì 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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sa dei Masetti.

- Chiesa dei Frati - 20.30  - Adorazione Eu-
caristica

GIOVEDÌ 2.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Confessioni in preparazione alla 
Prima Comunione alle ore 16.00 in Chiesa 
Parrocchiale.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.00, in San Car-
lo, Adorazione Eucaristica per le vocazioni.

VENERDÌ 3.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.

- Maso Puller ore 20.00: recita del Rosario con 
Benedizione delle famiglie del maso

- Pergine, alla sera, alle ore 20.30, in Canoni-
ca, Incontro del Consiglio Pastorale di Zona.

 

SABATO 4.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.

- Pergine - ore 11.00 - Celebrazione del matri-
monio di Annalisa Zurlo e Garavelli Daniele.

- Pergine - 14.00 prove per i ragazzi di 1° Co-
munione in Chiesa Parrocchiale..

- Ischia - Alle ore 16.00, Celebrazione della 
Confessione in preparazione alla Prima Co-
munione.

- Pergine Oratorio - ore 16.30 -19.00 - 1°In-
contro formazione Animatori Grest.

- Susà - Festa di San Floriano, patrono della 
Parrocchia. Alle ore 18.00 celebrazione della 
s. Messa a cui seguirà la processione per le 

vie del paese e la benedizione delle Famiglie 
e dei campi .

DOMENICA 5.5

- Pergine - Celebrazione della Prima Comu-
nione alle ore 9.30

- Zivignago - Celebrazione della Prima Comu-
nione alle ore 10.00.

- Ischia - Celebrazione della Prima Comunio-
ne alle ore 10.15.

- Canale - Celebrazione della Prima Comunio-
ne alle ore 10.30 per 17 bambini delle nostre 
Comunità.

MARTEDI’ 7.5
- Canale - Via Angi, (fam.Fontanari Eugenio) 

ore 20.00: recita del Rosario e Benedizione 
delle famiglie della via.

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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UFFICIO PARROCCHIALE
con maggio l’Ufficio Parrocchiale 

di Pergine è aperto:
lunedì 15.00-18.00

mar-mer-gio-ven 9.00 - 12.00
sabato chiuso

S. MESSA DOMENICA SERA
ORE 20.00

(fino a fine agosto)

Con giugno verrà sospesa la 
s.Messa delle ore 11.00

(riprenderà alla 1° domenica di Settembre)

ATTENZIONE CAMBIO ORARI !!!

FESTA INTERPARROCCHIALE
COSTASAVINA-RONCOGNO-SUSA’

domenica 26 maggio 2019
 Per la Festa a Costasavina di Domenica 2 giugno di 

fine Anno Catechistico per le parrocchie di Susà-Costas-
avina e Roncogno si prega di compilare l’iscrizione con 
l’apposito tagliando che trovate in fondo alle rispettive 
chiese.

RECITA DEL S. ROSARIO 
MESE DI MAGGIO

Oltre ai giorni delle benedizioni 
delle famiglie nei luoghi e orari 
sopra indicati il s. Rosario viene 
recitato:

CHIESA  ZIVIGNAGO 
dal lunedì al venerdì ore 20.00;  

CAPITELLO DI S.ANTONIO 
FORNACI
 - ogni mercoledì ore 20.00.  

CHIESETTA DI S. ROCCO -
SPIAZ DE LE OCHE 
- ogni mercoledì ore 20.00 

CAPITELLO DEL TEGAZZO  
- ogni mercoledì ore 20.00.  

CAPITEL “DE LA POLVER” 
- ogni mercoledì ore 20.00. 

CASE ITEA VIA SPOLVERINE
- ogni mercoledì ore 20.00.

RONCOGNO in Chiesa
- lun-ven. ore 20.00 

 Festa inter-parrocchiale e di fine 
catechesi del 26 maggio 2019. 

Campo sportivo di COSTASAVINA 
 

s. Messa alle ore 11.00 
e, a seguire, pranzo per tutti! 

 
Parteciperò alla festa con la mia 
famiglia e i miei amici per un numero 
totale di ………….. persone 

………………………. 
 

Nome e cognome (STAMPATELLO) 

 
NB! Iscrizione da riconsegnare nelle apposite 
cassette presenti nelle chiese di Susà, 
Costasavina o Roncogno possibilmente entro 
domenica 19 maggio. 
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COME CI SI ORGANIZZA
Accordandosi assieme ai vici-
ni di casa, per via, o porzioni 
di via, oppure per rione o per 
gruppi di condominio.

DOVE
Attorno ad un capitello o in un 
cortile o in una casa e, in gene-
rale, dove ci sia lo spazio (an-
che coperto se dovesse piove-
re) per pregare il santo Rosario 
assieme al gruppo di famiglie e 
persone convocato, ed implo-
rare la benedizione del Signo-
re sulle famiglie e sulle case.

COME PRENOTARSI
Chi volesse prenotare uno 
dei seguenti momenti, che 
mettiamo a disposizione per 
questi incontri, lo può fare te-
lefonando in Parrocchia (0461-
531135) in orario di Ufficio:
il lunedì dalle 15.00-18.00 e 
dal martedì al venerdì mattina 
dalle ore 9.00-12.00).

CALENDARIO BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2019
Nel mese di maggio, come sacerdoti della Parrocchia di Pergine , in accordo con il Consiglio Pastorale, 

vogliamo offrire la possibilità di un momento di preghiera e di benedizione delle famiglie.

Martedì 1 mag.  
20.00 Inizio Mese di 
Maggio con s. Rosario 
itinerante ai Masetti 
   
Lunedì 6 maggio 
19.30  
20.30   
  
Martedì 7 maggio 
19.30  
20.30 - via Regens-
burger, 25/b
 
Giovedì 9 maggio 
19.30 - via dei Prati, 8 
  
Venerdì 10 maggio 
20.00 Roncogno - 
Capitel del Colera  
21.00  
 

Lunedì 13 maggio 
19.30 
   
Martedì 14 maggio 
19.30   
 
Mercoledì 15 maggio 
19.30 
Capitel del Tegazzo 
  
Giovedì 16 maggio 
20.00 - Via Paradiso,6 
 
Venerdì 17 maggio 
20.00 Costasavna
Capitello Casa Sociale 
21.00  

Lunedì 20 maggio 
19.30 
20.30 - Via Graberi,64 - 
Casa Stievano. 

Martedì 21 maggio 
19.30   
20.30 
  
Mercoledì 22 maggio 
20.00 S. Rocco  
21.00 

Giovedì 23 maggio 
19.30  
20.30 - Oratorio  
  
 
Venerdì 24 maggio 
20.00 Susà - Canonica 
20.45 Providenza Scout 

 
Lunedì 27 maggio 
19.30   
  

Martedì 28 maggio 
19.30   
20.30  
 
Mercoledì 29 maggio
20.00 Capitel “de la 
Polver”  
20.45   
  
Giovedì 30 maggio 
19.30   
20.30  
 

Venerdì 31 maggio - 20.00 Rosario itinerante
            Se serviranno altri  momenti verranno offerte delle date anche nel mese di giugno. 



Avvisi Parrocchiali -   pag. 5

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 di eterna misericordia, che nel-
la ricorrenza pasquale ravvivi la fede 
del tuo popolo, accresci in noi la grazia 
che ci hai dato, perché tutti compren-
diamo l’inestimabile ricchezza del Bat-
tesimo che ci ha purificati, dello Spirito 
che ci ha rigenerati, del Sangue che ci 
ha redenti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Prima Lettura - At 5,12-16
Venivano aggiunti credenti al Signore, una 
moltitudine di uomini e di donne.

Dagli Atti degli Apostoli
Molti segni e prodigi avvenivano fra il 
popolo per opera degli apostoli. Tutti 
erano soliti stare insieme nel porti-
co di Salomone; nessuno degli altri 
osava associarsi a loro, ma il popolo 
li esaltava.
 Sempre più, però, venivano aggiunti 
credenti al Signore, una moltitudi-
ne di uomini e di donne, tanto che 
portavano gli ammalati persino nelle 
piazze, ponendoli su lettucci e barel-
le, perché, quando Pietro passava, 
almeno la sua ombra coprisse qual-
cuno di loro.
 Anche la folla delle città vicine a Ge-
rusalemme accorreva, portando ma-
lati e persone tormentate da spiriti 
impuri, e tutti venivano guariti.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 117 (118)

R. Rendete grazie al Signore per-
ché è buono: il suo amore è per 
sempre. 

Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». R.
 
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo! R.
 
Ti preghiamo, Signore: 
Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: 
Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina. R.

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Ap 1,9-11a.12-13.17-19
Ero morto, ma ora vivo per sempre.

Dal libro dell’Apocalisse 
di san Giovanni apostolo
 
Io, Giovanni, vostro fratello e com-
pagno nella tribolazione, nel regno 
e nella perseveranza in Gesù, mi 
trovavo nell’isola chiamata Patmos 
a causa della parola di Dio e della 
testimonianza di Gesù.
 Fui preso dallo Spirito nel giorno 
del Signore e udii dietro di me una 
voce potente, come di tromba, che 
diceva: «Quello che vedi, scrivilo in 
un libro e mandalo alle sette Chie-
se.
 Mi voltai per vedere la voce che 
parlava con me, e appena volta-
to vidi sette candelabri d’oro e, in 
mezzo ai candelabri, uno simile a 
un Figlio d’uomo, con un abito lun-
go fino ai piedi e cinto al petto con 
una fascia d’oro.
 Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi 
come morto. Ma egli, posando su 
di me la sua destra, disse: «Non 
temere! Io sono il Primo e l’Ulti-
mo, e il Vivente. Ero morto, ma ora 
vivo per sempre e ho le chiavi della 
morte e degli inferi. Scrivi dunque 
le cose che hai visto, quelle pre-
senti e quelle che devono accadere 
in seguito».

Parola di Dio.

Acclamazione al Vangelo - (Gv 20,29)

Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, hai 
creduto; beati quelli che non hanno 
visto  hanno creduto! 
Alleluia.

Vangelo - Gv 20,19-31
Otto giorni dopo venne Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni

La sera di quel giorno, il primo del-
la settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.
 Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spiri-
to Santo. A coloro a cui perdonerete 
i peccati, saranno perdonati; a coloro 
a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».
 Tommaso, uno dei Dodici, chiama-
to Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri di-
scepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nel-
le sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chio-
di e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo».
 Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiu-
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

se, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!».
 Gesù, in presenza dei suoi discepo-
li, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita nel suo 
nome.

Parola del Signore.

T. Lode a Te o Cristo

Le ferite di Gesù, alfabeto dell’amore
Commento al Vangelo di Ermes Ron-
chi da “Giornale Avvenire” di giove-
dì 25 aprile 2019

Venne Gesù a porte chiuse. In 
quella stanza, dove si respirava 
paura, alcuni non ce l’hanno fatta a 
restare rinchiusi: Maria di Magdala 
e le donne, Tommaso e i due di Em-
maus. A loro, che respirano libertà, 
sono riservati gli incontri più belli e 
più intensi. Otto giorni dopo Gesù è 
ancora lì: l’abbandonato ritorna da 
quelli che sanno solo abbandonare; 
li ha inviati per le strade, e li ritrova 
chiusi in quella stanza; eppure non 
si stanca di accompagnarli con de-
licatezza infinita. Si rivolge a Tom-
maso che lui stesso aveva educato 
alla libertà interiore, a dissentire, ad 
essere rigoroso e coraggioso, vivo 
e umano. Non si impone, si propo-
ne: Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e met-
tila nel mio fianco. Gesù rispetta la 
fatica e i dubbi; rispetta i tempi di 
ciascuno e la complessità del cre-
dere; non si scandalizza, si ripro-
pone. Che bello se anche noi fos-
simo formati, come nel cenacolo, 
più all’approfondimento della fede 
che all’ubbidienza; più alla ricerca 
che al consenso! Quante energie 
e quanta maturità sarebbero libe-
rate! Gesù si espone a Tommaso 
con tutte le ferite aperte. Offre due 
mani piagate dove poter riposare e 
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riprendere il fiato del coraggio. Pen-
savamo che la risurrezione avrebbe 
cancellato la passione, richiusi i fori 
dei chiodi, rimarginato le piaghe. 
Invece no: esse sono il racconto 
dell’amore scritto sul corpo di Gesù 
con l’alfabeto delle ferite, incancel-
labili ormai come l’amore stesso. La 
Croce non è un semplice inciden-
te di percorso da superare con la 
Pasqua, è il perché, il senso. Met-
ti, tendi, tocca. Il Vangelo non dice 
che Tommaso l’abbia fatto, che ab-
bia toccato quel corpo. Che bisogno 
c’era? Che inganno può nasconde-
re chi è inchiodato al legno per te? 
Non le ha toccate, lui le ha baciate 
quelle ferite, diventate feritoie di 
luce. Mio Signore e mio Dio. La fede 
se non contiene questo aggettivo 
mio non è vera fede, sarà religio-
ne, catechismo, paura. Mio dev’es-
sere il Signore, come dice l’amata 
del Cantico; mio non di possesso 
ma di appartenenza: il mio amato è 
mio e io sono per lui. Mio, come lo 
è il cuore e, senza, non sarei. Mio 
come il respiro e, senza, non vivrei. 
Tommaso, beati piuttosto quelli che 
non hanno visto e hanno creduto! 
Una beatitudine alla mia portata: io 
che tento di credere, io apprendi-
sta credente, non ho visto e non ho 
toccato mai nulla del corpo assente 
del Signore. I cristiani solo accet-
tando di non vedere, non sapere, 
non toccare, possono accostarsi a 
quella alternativa totale, alla vita 
totalmente altra che nasce nel buio 
lucente di Pasqua.
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DA SABATO 4 A DOMENICA 12 MAGGIO 2019

SABATO 4 MAGGIO 
Santa Messa e preghiera per le vocazioni  
con il Vescovo Lauro 
Ore 9.00 – Chiesa di Piedicastello - Trento

DOMENICA 5 MAGGIO 
Santa Messa e preghiera per le vocazioni 
Ore 20.00 – Chiesa dell’Immacolata - Lover

LUNEDÌ 6 MAGGIO 
Rosario vocazionale  
Ore 20.00 – Chiesa Madonna del Carmine - Sarche

MARTEDÌ 7 MAGGIO 
Veglia Eucaristica  
Ore 20.30 – Santuario Madonna delle Grazie  - Costa di Folgaria 

Alla Luce del tuo Volto - preghiera con i consacrati 
Ore 21.00 – Badia di San Lorenzo - Trento

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 
Adorazione Eucaristica  
Ore 20.00 – Chiesa di San Rocco - Condino

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 
Veglia di preghiera con i cresimandi,  
genitori e padrini della Val Rendena 
Ore 20.30 – Pieve di San Vigilio  - Spiazzo

Adorazione Eucaristica con il Seminario 
Ore 20.00 – Chiesa Regina della Pace  - Padergnone

VENERDÌ 10 MAGGIO 
Veglia Diocesana per le Vocazioni con il Vescovo Lauro
Ore 20.30 – Pieve di Santa Maria Assunta  - Cavalese

Rosario vocazionale 
Ore 20.00 – Chiesa del Monastero San Damiano - Borgo Valsugana

SABATO 11 MAGGIO 
L’accompagnamento dei giovani:  
confronto per sacerdoti e consacrati 
Ore 9.30 alle 12.00 – Monastero San Damiano - Borgo Valsugana

DOMENICA 12 MAGGIO 
Vespro vocazionale 
Ore 17.00 – Chiesa del Monastero “Serve di Maria” - Arco

settimana 
di preghiera 

per le vocazioni
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 28.4 ore 
10.00 
 “Prima Comunione”  
† Emilio e Anna
† Fam. Eduino Fruet 
ann.
† Alfonso e Agnese 
Zecchini 

Mercoledì 1.5 ore 8.00
†  Giovanni e Paolina L.L.
    Sec. int. offerente

Venerdì 3.5 ore 8.00
† Adamo Gadler ann.
  Sec. int. offerente

Domenica 5.5 ore 10.00 
 “Prima Comunione”  
† Anna e Sofia Pincigher
† Emma e Giuseppe  
   Pallaoro  ann.
† Amelia Carlin

Masetti
Domenica 28.4 ore 9.00
† Annamaria Fruet
† Luigia Anderle 
† Albina Fruet 
† Francesco Pincigher 
† Cristian Laner

Domenica 5.5 ore 9.00
† Sergio Caracciolo 
† Giuseppe Caracciolo 
† Fernando Ghesla 
† Mariaflora 
† Franca Sardagna 
† Carlo Moser

Ischia
Domenica 28.4 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli
†  Carlo e Candido     
   Angeli
† Valentino e Angelina  
 Angeli

Giovedì 2.5 ore 8.00
† Renzo Dorigoni
† Pierino e Gino

Domenica 5.5 ore 10.15
 “Prima Comunione”  
† Emilio e Emma Roat
† Gustavo Oss
† Giudo Filippi
† Olga Filippi
† Maurizio Rade

Susà
Domenica 28.4 ore 11.00
 “Prima Comunione”   
† Carlin Pio 
† Dellafoglia Guido

Sabato 4.5 ore 18.00
San Floriano
Messa per la Comunità 
e processione.

Domenica 5.5 ore 
10.30
† Zeni Vittoria 
† Valgoi Irma 
† Valgoi Marcellino e  
   Camillo 
† def.ti fam. Sittoni -
† Straffellini Pia 
† Paoli Clotilde 
† Leonardelli Stefano 
† Sartori Agnese 
† Carlin Remo

Costasavina
Domenica 28.4 ore 9.30
† Italo Zeni

Mercoledì 1.5 ore 18.00

Domenica 5.5 ore 9.30
† Marina ann.

Roncogno
Sabato 27.4  ore 20.00
† Roat Lino 
† Pedron Marcello
† Eccher Renata

Domenica 28.4  ore 10.00
 “Prima Comunione” 

Sabato  4.5 ore 20.00
† Bortolamedi Fortunato  
   e Vittoria

Canale
Domenica 28.4 ore 
10.30
† Elisa Eccher 
† Severino e Fernanda  
 Piva
† Mario Corradi
Martedì ore 8.30
(Chiesa di s.Giovanni)
Sec. int. offerente

Domenica 5.5 ore 
10.30
“Prima Comunione”  
† Fam. Lodovico Roat
† Guido Piva
† Paolo Franceschi 
(ann.)
† Angelina Guardia

S. Caterina
Domenica 28.4 ore 9.00
† Vittorino Valcanover  
 (3^ann.)
† Renzo Posser
† Fabio Biasi
Giovedì 2.5 ore 8.30
Sabato  4.5 ore 20.00

S. Vito
Sabato 27.4 ore 20.00
†  Ass. B.V.M. 
 Addolorata
† d.Claudio Bazzetta   
  (Ass.Addol.)
† Natalia Gadler
† Dario Fruet
† Giuseppe Eccher
† Carlo Frisanco
† Chiarina Gretter ann.
† Domenico e Chiara  
 Carlin

Mercoledì 1.5 ore 8.30
† Tullio Carlin

Domenica 5.5 ore 9.00

S. Antonio 
a Valcanover

Venerdì 3.5  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 28.04
8.00
† Adriano Tessadri
† Def.ti fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
 25° ann. matr. Dal Rio Elio e  
 Giuliana
    25° ann. matr. Cristina e   
   Eugenio
 50° ann. matr. Pia e Bruno
18.30
† Valentino Deflorian ann e Rita

LUNEDÌ 29.04
S.CATERINA DA SIENA
8.30
† Rita Beber
† Luigia ann, Pacifico Lunz e 
Mario
† Maria e Angelo Oss Zattel
† Delfina Romele
† Amelia e Bruno Eccher

MARTEDÌ 30.04
8.30
† Lina Lorenzi
† Vilma Lazzeri ann
† Giovanni Carlin
† Rosa Pompermaier
† Romano Ferri ann

MERCOLEDÌ 1.05
S.GIUSEPPE LAVORATORE
8.30
† Maria e Mario
† Pino Fontanari ann
† Udalrico Eccel 
† Luigia
† Giulio Frisanco ann
† Adriano Crivellari

GIOVEDÌ 2.05
8.30
† Filippo Montrone
† Ines Fontanari, Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Def.ti fam. Maoro
† Enzo Prada e per le anime   
 del Purgatorio
† Raimondo Bernabè
† Pia Paoli
† Marino, Savina e Bruno   
 Cavada

VENERDÌ 3.05
S. FILIPPO E GIACOMO
8.30
† Gemma Andreatta ann
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella 
† Lina e Andrea
† Gisella e Aldo
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Def.ti fam. Balter e Spagnolli

 SABATO 4.05
8.30
† Riccardo Turri
† Def.ti fam. Antonio Anderle
† Per le anime del Purgatorio
† Emma 
† Renzo Beber ann
† Bruno Paoletti
† Davide D’Amico ann
† Vittorio Recchia ann
† Remo Oss 30°
† Lina e Giacomo

DOMENICA 5.05
8.00
† Bruno e Angela Lorenzi
† Pio Peghini
9.30
 Per la comunità
11.00
† Livio e Annamaria Fruet
20.00 (attenzione! cambio ora!)
† Coniugi Carlo e Germana   
 Cristoforetti
† Giovanna Beber ann


