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DOMENICA 7.4
- Oggi si ritrova la Catechesi Domenicale.

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 11.00 ci 
sarà il 3°ed ultimo Scrutinio dei ragazzi e 
ragazze del IV° Catecumenato che nella 
Veglia Pasquale riceveranno i Sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana.

- Pergine - Nel pomeriggio, alle ore 16.00, 
in Chiesa, celebrazione con i bambini/e 
di 2° el. “Riscopriamo il Battesimo che 
abbiamo ricevuto”.

- Canale ore 15.00: Celebrazione del Sa-
cramento della Prima Riconciliazione.

LUNEDÌ 8.4
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Pergine - Al mattino alle ore 9.30, incontro 

della Caritas in Canonica.
- Ischia - Alle ore 18.00 celebrazione della 

Prima Riconciliazione.
- Susà - Alle ore 20.00, in Canonica, “Passi 

di Vangelo” per giovani.
- Canale - Sala Polivalente ore 20.30: In-

contro genitori gruppo 4a elementare
- Pergine - Alle ore 20.30, presso la “Provi-

denza, incontro dei genitori dei ragazzi/e di 
Prima Comunione di Pergine.

MARTEDÌ 9.4
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Canale - s. Caterina e s. Vito
  Martedì 9 e mercoledì 10 aprile d. Marco 

visita gli ammalati e gli anziani con possi-
bilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione 
degli Infermi.

- Pergine - Nel pomeriggio, alle ore 18.00, 
in Canonica, incontro di programmazione 
delle catechiste del 4° anno di Catecume-
nato.

- Pergine - Alle ore 20.30, in Canonica, in-
contro del Consiglio Pastorale per gli 
Affari Economici. 

- Chiesa dei Frati - 20.30 - Adorazione 
Eucaristica.

MERCOLEDÌ 10.4
- Roncogno - s. Messa al mattino ore 6.30
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Susà - Nel pomeriggio, alle ore 16.00, in 

Chiesa, celebrazione Sacramento della 
Prima Riconciliazione per i ragazzi di 3a 
el. della Catechesi.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.00, in Chie-
sa Parrocchiale, celebrazione Comunita-
ria della Penitenza per gli adulti.

GIOVEDÌ 11.4
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.
- Pergine - Nel pomeriggio alle ore 16.15, 

celebrazione della Riconciliazione per i ra-
gazzi di 5a el.

 - Alle ore 17.15, incontro di formazione per 
le catechiste del 3° anno di Catecumenato 
di Ischia.

Avvisi Parrocchiali della 5a domenica 
di Quaresima 7 APRILE 2019
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 UFFICIO PARROCCHIALE 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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- Villa Moretta - ore 20.30 - incontro dei Laici del-
la Misericordia.

- Roncogno - Alla sera, alle ore 20.30, in Orato-
rio, incontro dei genitori dei ragazzi/e di Prima 
Comunione.

VENERDÌ 12.4

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.
- Costasavina - Nel pomeriggio, alle ore 14.30, 

celebrazione della Prima Riconciliazione per 
i ragazzi di Costasavina/Susà 

- Pergine - Alla “Providenza” alle ore 17.15, ce-
lebrazione della Riconciliazione per i ragazzi/e 
di 1° media.

- Roncogno - Alle ore 18.00, in Chiesa, celebra-
zione della Prima Riconciliazione.

- Canale ore 15.00: “Via Crucis” ( per tutti);
 a seguire: Riconciliazione per gruppi di 4a e 5a 

el. e 1a media.
- Canale - Sala polivalente ore 20.00: incontro 

genitori dei ragazzi di elementari e medie per 
organizzare il campeggio estivo.

- Pergine - “VIA CRUCIS CITTADINA” con 
partenza alle ore 20.00 dalla Chiesa Parroc-
chiale ed arrivo alla Croce del Colle Tegazzo. 

 Le comunità di Masetti e di Zivignago parti-
ranno rispettivamente dalla Chiesa dei Masetti 
e dalla località “Bersaglio” per congiungersi nel-
la parte finale alla Comunità che sale da Pergine.

ALTRE CELEBRAZIONI DELLA VIA CRUCIS:
- Alle ore 15.00 nella Chiesa dei Frati.
- Alle ore 18.00 a Costasavina
- Alle ore 19.00 a Ischia, Via Crucis Itinerante.
- Alle ore 20.00 a Roncogno

 

SABATO 13.4

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Confessioni in Chiesa Parrocchiale 
al mattino alle ore 10.00 celebrazione comuni-
taria della Riconciliazione per i ragazzi.

 - Al pomeriggio confessioni individuali dalle 
16.00 - 18.00.

- Costasavina - Nel pomeriggio, alle 14.30, 
Adorazione Eucaristica.

- S. Vito - ore 20.00: Benedizione degli 
olivi e s. Messa “delle Palme” (partendo dal 
Crocifisso). 

DOMENICA DELLE PALME
- Masetti - Alle ore 8.45  benedizione degli ulivi 

e la processione dal campo sportivo verso la 
chiesa.

- S. Caterina - ore 9.00 benedizione degli olivi e 
s. Messa: (partendo dalla piazza).

- Pergine - Chiesa Parrocchiale: ritrovo alle 
ore 9.15 presso la chiesetta di s. Carlo dove 
verranno benedetti i rami di ulivo e quindi pro-
cessione verso la chiesa parrocchiale per la s. 
Messa.

- Costasavina - Alle ore 9.30 - benedizione dei 
Rami d’Ulivo presso la Casa Sociale e poi pro-
cessione verso la Chiesa.

- Zivignago - Alle ore 9.45 ritrovo sul piazzale 
della Chiesa per la benedizione dei rami d’ulivo.

- Roncogno - alle ore 10.00, benedizione delle 
palme in Oratorio e processione verso la Chiesa.

- Ischia - ore 10,5 ritrovo presso l’Asilo per la be-
nedizione dei rami d’ulivo e quindi processione 
verso la chiesa.

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

SETTIMANA SANTA
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- Canale - ore 10.30 benedizione degli olivi e 
S. Messa: (partendo dal piazzale di fronte alla 
chiesa parrocchiale)

- Chiesa dei Frati - ore  10.30 - Benedizione dei 
rami di olivo nel chiostro del convento e santa 
messa.

- Susà - alle ore 11.00 - benedizione dei rami 
d’ulivo e processione verso la Chiesa.

- Pergine - 11.00 - S. Messa.

- Pergine - Ore di Adorazione in Chiesa 
 Parrocchiale:

 - 15.30 -  Per tutta la Comunità.
 - 16.30 - Animata dai Ministri Straordinari    

    dell’Eucaristia. 
 - 17.30 - Vespri e Benedizione

- Pergine - 18.30 - S. Messa.

- Pergine - Alle ore 20.00, Chiesa parrocchiale, 
Concerto di Quaresima.

Pergine 

Convento Francescani 
 CONFESSIONI NELLA SETTIMANA SANTA 

dal lunedì al sabato: 
ore 8.30 - 11.30  e  14.30 - 18.30

LUNEDÌ SANTO 15.4 
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa. A se-

guire, ore di Adorazione a gruppi:
-   9.00 - 10.00- O.F.S.
- 10.00 - 11.00
- 15.30 - 16.30 - C.A.V.
- 16.30 - 17.00 - Rag. Elementari
- 17.00 - 17.30 - Rag. Medie

- 17.30 Vespri e benedizione Eucaristica.

- 20.00 - Adorazione per tutta  la Comunità.

- Zivignago -19.30 Adorazione

- Susà - 20.00 – Adorazione + Confessioni

MARTEDÌ SANTO 16.4
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa. A se-

guire, ore di Adorazione a gruppi:
- 9.00 - 10.00 - O.F.S.
- 10.00 - 11.00
- 15.30 - 16.30
- 16.30 - 17.30 

- 17.30 Vespri e benedizione Eucaristica.

- 20.00 - Adorazione per tutta  la Comunità.

- Costasavina - 18.00 – Adorazione e Confes-
sioni individuali.

- Zivignago -19.30 Adorazione

MERCOLEDÌ SANTO 17.4
- Roncogno - ore - 6.30 – s. Messa.
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.
 Confessioni Individuali a Pergine: - ore 9.30 

–11.30  e  15.30 –17.30

- ore 18.00 – Celebrazione Sacramento della 
Prima Riconciliazione per i ragazzi/e del 
Catecumenato che hanno già ricevuto il Bat-
tesimo.  

- Roncogno - 20.00 – Adorazione e Confessioni

- Pergine Confessioni individuali - ore 20.00 -  
22.00 
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GIOVEDÌ SANTO 18.4
- Pergine - San Carlo ore 7.30 Lodi Mattutine

- Cattedrale a Trento alle ore 9.30 “Missa Chri-
smatis” nella quale verranno consacrati i santi 
olii per i sacramenti e dove i sacerdoti rinnove-
ranno le promesse fatte nel giorno della della 
loro ordinazione.

- Pergine - ore 14.00 - Prove Chierichetti

- Pergine - Confessioni ore 15.30 –18.30 

S. Messe in “Coena Domini”. 
 In questa messa, che fa memoria dell’ultima 

Cena, si raccoglie la colletta della  Quaresi-
ma (anche i salvadanai) destinata ai missionari 
della diocesi: “Un pane per amor di Dio”. 

 - Pergine  -ore 20.00 - Dopo la s. Messa, nella 
chiesa di s. Carlo, ci sarà momento di adora-
zione, alle 23.00 sarà animato dai giovani, fino 
alle ore 24.00.

- Chiesa dei Frati - ore 20.00

- Costasavina - ore 20.00 - Dopo la s. Messa 
seguirà un momento di adorazione con la pos-
sibilità anche di confessarsi.

- Ischia ore 20.00 con lavanda dei piedi ai ragaz-
zi del 3° anno di Catecumenato.

- Canale - ore 20.00 con lavanda dei piedi ai ra-
gazzi di 4a el. Al termine della celebrazione si 
potrà sostare in preghiera - adorazione fino alle 
ore 23.00.

VENERDÌ SANTO 19.4
Giorno di digiuno e di astinenza. 

- Pergine - San Carlo ore 8.00 Lodi Mattutine.
 Confessioni Individuali:
 - ore 9.30 -11.30 e 16.00 -18.00.
 - ore 14.00 - Prove Chierichetti

- Pergine - ore 15.00 - Celebrazione della “Via 
Crucis”.

- Chiesa dei Frati - ore 15.00 Via Crucis. 

- Ischia - alle ore 15,00  “Via Crucis” bambini 
catechesi.

- Canale - Alle ore 15.00: “Via Crucis” animata 
dal Gruppo Anziani.

CELEBRAZIONE DELLA 
PASSIONE DEL  SIGNORE

 In questa celebrazione raccoglieremo la col-
letta per  la custodia  dei luoghi della Terra 
Santa. 

- Pergine - 20.00 Celebrazione della Passione 
del Signore.

- Chiesa dei Frati -  20.00 Celebrazione della 
Passione del Signore.

- Roncogno -  20.00 Celebrazione della Passio-
ne del Signore.

- Ischia - 20.00  20.00 Celebrazione della Pas-
sione del Signore.
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SABATO SANTO  20.4

Anche in questo giorno, che fa memoria di Gesù 
nel sepolcro, la Chiesa ci invita  a prolungare il di-
giuno e l’astinenza, richiamando, al nostro cuore e 
alla nostra mente, Gesù che condivide la solitudine 
e il buio del sepolcro, per poter gioire con Lui nella 
Veglia Pasquale per la sua vittoria sulla morte. 
- Pergine - ore 8.00 Lodi Mattutine in Chiesa 

Parrocchiale
- ore 9.00 – 10.30  Confessioni Individuali

- ore 11.00 - Rito di accoglienza e unzione 
pre-Battesimale con l’olio dei Catecume-
ni  per i bambini ed i ragazzi e che nella Veglia 
Pasquale riceveranno il Battesimo. A seguire - 
Rito della Riconsegna del Credo (Redditio 
Fidei) per i ragazzi del Catecumenato che nella 
Veglia riceveranno i Sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana.

- ore 14.00 - Prove Chierichetti
- ore 15.30–18.00  Confessioni Individuali.

- Zivignago -  Confessioni in Chiesa ore 14.00 - 
15.00.

- S. Caterina - Confessioni ore 9.00
- S. Vito - Confessioni ore 10.00.
- Canale - Confessioni ore 11.00.

- Ischia - p. Gianni è disponibile nel pomeriggio 
per le Confessioni.

VEGLIA PASQUALE

- Ischia - ore 20.00

- Pergine - ore 21.00 

- Chiesa dei Frati - ore 21.00 

- Susà - ore 21.00 

- Canale - ore 21.00

DOMENICA di PASQUA 21.4
- Messe di Pasqua:

-  Pergine - Parrocchia: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30
 - Alle 17.30, a Pergine, celebrazione dei Vespri 

e benedizione Eucaristica

-  Pergine - Francescani: 
 7.00   8.30    10.30

- Masetti: 9.00 

- Costasavina - ore 9.00  

- S. Caterina - ore 9.00

- Zivignago: 10.00

- Roncogno - ore 10.00

- Ischia - 10.15

- S. Vito - ore 10.30

- Susà- ore 11.00

LUNEDI’ dell’ANGELO  22.4
Orario S. Messe:

- Masetti - s. Messa ore 9.00

- Pergine Parrocchia: ore 9.30. 

- Zivignago: ore 10.00



Avvisi Parrocchiali -   pag. 6

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

Vieni in nostro aiuto, Padre misericor-
dioso, perché possiamo vivere e agire 
sempre in quella carità, che spinse il 
tuo Figlio a dare la vita per noi.
Egli è Dio e vive e regna con te...

Oppure:

Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte 
le cose, davanti a te sta la nostra mi-
seria: tu che hai mandato il tuo Figlio 
unigenito non per condannare, ma per 
salvare il mondo, perdona ogni nostra 
colpa e fa’ che rifiorisca nel nostro 
cuore il canto della gratitudine e della 
gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo 

Prima Lettura - Is 43,16-21
Ecco, io faccio una cosa nuova e darò acqua per 
dissetare il mio popolo.

Dal libro del profeta Isaìa

Così dice il Signore, che aprì una stra-
da nel mare e un sentiero in mezzo ad 
acque possenti, che fece uscire carri 
e cavalli, esercito ed eroi a un tempo;
essi giacciono morti, mai più si rialze-
ranno, si spensero come un lucignolo, 
sono estinti: 
«Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne ac-
corgete?
Aprirò anche nel deserto una strada,

immetterò fiumi nella steppa.
Mi glorificheranno le bestie selvatiche,
sciacalli e struzzi, perché avrò fornito 
acqua al deserto, fiumi alla steppa, per 
dissetare il mio popolo, il mio eletto.
Il popolo che io ho plasmato per me
celebrerà le mie lodi».

Parola di Dio.
 

Salmo Responsoriale - dal Salmo 125 (126)

R. Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi.

Quando il Signore ristabilì 
la sorte di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. R.
 
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. R.
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia. R.
 
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. R.
 

Liturgia della Parola
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III° Scrutinio: 
“Donaci Signore la tua vita”

Domenica di Lazzaro

COLLETTA

Vieni in nostro aiuto, Padre 
misericordioso, perché possiamo 
vivere e agire sempre in quella carità, 
che spinse il tuo Figlio a dare la vita 
per noi. Egli è Dio e vive e regna con te...

PRIMA LETTURA (Ez 37,12-14)
Metterò in voi il mio spirito e rivivrete.

Dal libro del profeta Ezechiele
Così dice il Signore Dio:
«Ecco, io apro i vostri sepolcri, 
vi faccio uscire dalle vostre tombe, 
o popolo mio, 
e vi riconduco nella terra d’Israele.
Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi farò 
uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio.
Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nella vostra 
terra. 
Saprete che io sono il Signore. L’ho 
detto e lo farò». Oracolo del Signore 
Dio. 

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 130)

R.  Il Signore è bontà 
  e misericordia.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.

Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue 
colpe. 

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-11)
Lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai 
morti abita in voi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani
Fratelli, quelli che si lasciano dominare 
dalla carne non possono piacere a Dio.
Voi però non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal momento 
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 
non gli appartiene. 
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo 
è morto per il peccato, ma lo Spirito è 
vita per la giustizia. E se lo Spirito di 
Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, 
abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai 
vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi. 

Parola di Dio.
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CANTO AL VANGELO (cf. Gv 11,25.26)

R. Lode e onore a te, Signore Gesù!
Io sono la risurrezione e la vita, dice 
il Signore, chi crede in me non morrà 
in eterno.
R. Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO (Gv 11,1-45)
Io sono la risurrezione e la vita.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, un certo Lazzaro di 
Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. Maria era quella 
che cosparse di profumo il Signore e 
gli asciugò i piedi con i suoi capelli; 
suo fratello Lazzaro era malato. Le 
sorelle mandarono dunque a dire a 
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami 
è malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma 
è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era 
malato, rimase per due giorni nel luogo 
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!». I 
discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa 
i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci 
vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non 
sono forse dodici le ore del giorno? Se 
uno cammina di giorno, non inciampa, 
perché vede la luce di questo mondo; 
ma se cammina di notte, inciampa, 
perché la luce non è in lui». 
Disse queste cose e poi soggiunse 
loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo». 
Gli dissero allora i discepoli: «Signore, 

se si è addormentato, si salverà». 
Gesù aveva parlato della morte di lui; 
essi invece pensarono che parlasse 
del riposo del sonno. Allora Gesù 
disse loro apertamente: «Lazzaro 
è morto e io sono contento per voi 
di non essere stato là, affinché voi 
crediate; ma andiamo da lui!». Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli 
altri discepoli: «Andiamo anche noi a 
morire con lui!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che 
già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Betània distava da Gerusalemme meno 
di tre chilometri e molti Giudei erano 
venuti da Marta e Maria a consolarle per 
il fratello. Marta dunque, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 
invece stava seduta in casa. Marta disse 
a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 
Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno». 
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione 
e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, 
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo».
Dette queste parole, andò a chiamare 
Maria, sua sorella, e di nascosto le 
disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». 
Udito questo, ella si alzò subito e 
andò da lui. Gesù non era entrato nel 
villaggio, ma si trovava ancora là dove 
Marta gli era andata incontro. Allora 
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i Giudei, che erano in casa con lei a 
consolarla, vedendo Maria alzarsi in 
fretta e uscire, la seguirono, pensando 
che andasse a piangere al sepolcro. 
Quando Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi 
piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!». Gesù allora, quando la vide 
piangere, e piangere anche i Giudei 
che erano venuti con lei, si commosse 
profondamente e, molto turbato, 
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». 
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora 
i Giudei: «Guarda come lo amava!». 
Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva 
anche far sì che costui non morisse?».
Allora Gesù, ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era 
una grotta e contro di essa era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la 
pietra!». Gli rispose Marta, la sorella 
del morto: «Signore, manda già cattivo 
odore: è lì da quattro giorni». Le disse 
Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, 
vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque 
la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: «Padre, ti rendo grazie perché 
mi hai ascoltato. Io sapevo che mi 
dai sempre ascolto, ma l’ho detto per 
la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto 
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 
vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e 
le mani legati con bende, e il viso 
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da 

Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui.

Parola del Signore.

SCRUTINI  QUARESIMALI

Dopo l’omelia, gli eletti i candidati, 
insieme con i padrini e con le madrine 
si dispongono davanti al Celebrante. 
Quando tutti hanno preso posto dice:

Celebrante 

Eletti di Dio carissimi e voi candidati, 
inginocchiatevi e pregate.

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

Celebrante

Preghiamo per questi eletti che Dio ha 
scelto perché, resi conformi alla morte 
e alla risurrezione del Cristo, possano 
superare con la grazia dei sacramenti le 
conseguenze del peccato che ha portato 
nel mondo la morte.
 

Lettore
Perché la loro fede li renda più forti 
contro tutti gli inganni del mondo, 
preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.
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Lettore
Perché siano riconoscenti al Signore che 
li ha fatti incamminare per la via della 
salvezza, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.

Lettore
Perché tutti aborriscano il peccato che 
distrugge la vita, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.

Lettore
Perché i cresimandi perseverino nella 
preghiera per essere confermati nel loro 
battesimo, preghiamo.
R. Ascoltaci, Signore.

(Esorcismo)

Il Celebrante, rivolgendosi verso gli 
eletti e i candidati stessi, dice a mani 
giunte:

Preghiamo.

O Dio, Padre della vita eterna, 
tu sei il Dio non dei morti, ma dei vivi 
e hai inviato il Figlio tuo messaggero 
della vita, 
perché strappasse gli uomini al regno 
della morte e li conducesse alla 
risurrezione.
Dona a questi eletti di ricevere la nuova 
vita del Cristo risorto e lo Spirito che 
sigilla la loro appartenenza al tuo regno.
Per Cristo nostro Signore

Tutti: Amen.

Quindi il Celebrante, in silenzio, impone 
la mano su ciascun eletto al battesimo e 
candidato. Poi, stendendo le mani sopra 
di loro, il Celebrante continua:

Signore Gesù, 
risuscitando Lazzaro da morte,
hai rivelato d’esser venuto 
perché gli uomini avessero la vita 
e l’avessero in abbondanza: 
libera da ogni peccato questi eletti, 
che cercano la vita nuova nei tuoi 
sacramenti, e, per mezzo del tuo Spirito 
datore di vita, comunica loro la fede, 
la speranza e la carità, 
perché vivano sempre uniti a te e 
abbiano parte 
alla gloria della tua risurrezione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli.
Tutti: Amen.
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Seconda Lettura - Fil 3,8-14
A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una per-
dita,facendomi conforme alla sua morte.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési

Fratelli, ritengo che tutto sia una per-
dita a motivo della sublimità della co-
noscenza di Cristo Gesù, mio Signore. 
Per lui ho lasciato perdere tutte que-
ste cose e le considero spazzatura, 
per guadagnare Cristo ed essere tro-
vato in lui, avendo come mia giustizia 
non quella derivante dalla Legge, ma 
quella che viene dalla fede in Cristo, la 
giustizia che viene da Dio, basata sulla 
fede: perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la co-
munione alle sue sofferenze, facendo-
mi conforme alla sua morte, 11nella 
speranza di giungere alla risurrezione 
dai morti.
 
Non ho certo raggiunto la mèta, non 
sono arrivato alla perfezione; ma mi 
sforzo di correre per conquistarla, per-
ché anch’io sono stato conquistato da 
Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo 
ancora di averla conquistata. So sol-
tanto questo: dimenticando ciò che mi 
sta alle spalle e proteso verso ciò che 
mi sta di fronte, corro verso la mèta, 
al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù.

Parola di Dio.
 
Acclamazione al Vangelo - (Gl 2,12-13)

Gloria e lode a te Cristo, Signore!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice 
il Signore, perché io sono misericor-
dioso e pietoso. Lode e onore a te, Si-
gnore Gesù!
Gloria e lode a te Cristo, Signore!

Vangelo - Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei.

Dal Vangelo secondo Giovanni

 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo 
andava da lui. Ed egli sedette e si mise 
a insegnare loro.
 
Allora gli scribi e i farisei gli condus-
sero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Ma-
estro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nel-
la Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla pro-
va e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrive-
re col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza pecca-
to, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva 
per terra. Quelli, udito ciò, se ne an-
darono uno per uno, cominciando dai 
più anziani.
 
Lo lasciarono solo, e la donna era là 
in mezzo. Allora Gesù si alzò e le dis-
se: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nes-
suno, Signore». E Gesù disse: «Ne-
anch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più».

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

Commento al Vangelo 
di p. Hermes Ronchi 
- da Avvenire di giovedì 4 aprile

Una trappola ben congegnata: «che 
si schieri, il maestro, o contro Dio o 
contro l’uomo». Gli condussero una 
donna... e la posero in mezzo. Don-
na senza nome, che per scribi e farisei 
non è una persona, è il suo peccato; 
anzi è una cosa, che si prende, si por-
ta, si mette di qua o di là, dove a loro 
va bene. Si può anche mettere a mor-
te. Sono funzionari del sacro, diventati 
fondamentalisti di un Dio terribilmen-
te sbagliato. «Maestro, secondo te, è 
giusto uccidere...?». Quella donna ha 
sbagliato, ma la sua uccisione sarebbe 
ben più grave del peccato che vogliono 
punire.
Gesù si chinò e scriveva col dito per 
terra..., mostrando così la strada: invi-
ta tutti a chinarsi, a tacere, a mettersi 
ai piedi non di un codice penale ma del 
mistero della persona.
«Chi di voi è senza peccato getti per 
primo la pietra contro di lei». Gesù but-
ta all’aria tutto il vecchio ordinamento 
legale con una battuta sola, con parole 
definitive e così vere che nessuno può 
ribattere. E se ne andarono tutti.
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuo-
re della donna, ad altezza degli occhi, 
per esserle più vicino; si alza
con tutto il rispetto dovuto a un prin-
cipe, e la chiama “donna”, come farà 
con sua madre: Nessuno ti ha con-
dannata? Neanch’io lo faccio. Eccolo 
il maestro vero, che non s’impalca a 
giudice, che non condanna e neppure 
assolve; ma fa un’altra cosa: libera il 
futuro di quella donna, cambiandole 

non il passato ma l’avvenire: Va’ e d’o-
ra in poi non peccare più: poche parole 
che bastano a riaprire la vita.
Il Signore sa sorprendere ancora una 
volta il nostro cuore fariseo: non chie-
de alla donna di confessare il peccato, 
non le chiede di espiarlo, non le do-
manda neppure se è pentita. È una fi-
glia a rischio della vita, e tanto basta 
a Colui che è venuto a salvare. E la 
salvezza è sciogliere le vele (io la vela, 
Dio il vento): infatti non le domanda 
da dove viene, ma dove è diretta; non 
le chiede che cosa ha fatto, ma cosa 
farà. E si rivolge alla luce profonda di 
quella creatura, vi intinge la penna 
come uno scriba sapiente: «Scrivo con 
una minuscola bilancia come quella 
dei gioiellieri. Su un piatto depongo 
l’ombra, sull’altro la luce. Un gram-
mo di luce fa da contrappeso a diversi 
chili d’ombra...»(Ch Bobin). Le scrive 
nel cuore la parola “futuro”. Le dice: 
«Donna, tu sei capace di amare, tu 
puoi amare bene, amare molto. Que-
sto tu farai...».
Gesù apre le porte delle nostre pri-
gioni, smonta i patiboli su cui spesso 
trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa 
bene che solo uomini e donne perdo-
nati e amati possono disseminare at-
torno a sé perdono e amore. I due soli 
doni che non ci faranno più vittime. 
Che non faranno più vittime né fuori 
né dentro di noi.
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EMERGENZA MOZAMBICO

(FOTO DA “AVVENIRE” 4.4.2019 Le foto di questo articolo si riferiscono al Mozambico (Oxfam, Sergio Zimba)

Il Ciclone Idai mette in ginocchio l’Africa australe. Anche la Diocesi di Trento, 
attraverso Caritas, raccoglie fondi a sostegno dei primi interventi

E’ attiva una raccolta fondi anche in Diocesi di Trento attraverso la Caritas.
Si può donare presso gli uffici Caritas (Via Barbacovi, 4 Trento – orario dal mar-
tedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00; venerdì dalle 
09:00 alle 12:00)

oppure tramite bonifico bancario a Caritas diocesana Trento

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
IBAN: IT41 G035 9901 8000 0000 0081 237
con causale: “Alluvioni Africa australe”

NB: Non è richiesto l’invio di beni materiali.

Altre iniziative di solidarietà per questa emergenza in Mozambico sono proposte 
anche da Medici con L’Africa CUAMM Trentino.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 7.4 ore 10.00 
† Lino e Ida Zecchini ann.
† Daria Fruet
† Alfonso, Emilia e Antonio

Mercoledì 10.4  ore 8.00
† Anna Fontanari ann.
† def. Anderle e Pompermaier

Venerdì 12.4 ore 8.00
† Clementina Fruet M.L.
 Sec. int. offerente

Domenica 14.4 ore 10.00 
† Valentina Oss Emer trig.

Masetti
Domenica 7.4 ore 9.00
† Franca Sardagna 
† Giulia Fruet

Domenica 14.4 ore 9.00
† Paolo Pincigher 
† Dario Beber 
† Primo Oss 
† Fabio Oss 
† Ida Oss
† Lidia Paoli

Ischia
Domenica 7.4 ore 10.15
† Def. Emilio Moser
† Virginia e Giovanni Oss
† Renzo Dorigoni
Giovedì 11.4 ore 8.00
Domenica delle Palme 14.4 
ore 10.15
† Carletto e Gisella
† Diederich Aigner
† Luigi Lazzeri

Susà
Domenica 7.4  ore 10.30
† def. Valgoi Irma 
† def. Bertoldi Agata 
† def.ti Stoffella 
† def.ti famiglia Pasquini

Domenica 14.4 ore 11.00 
† Paoli Stefano e Clotilde 
† def. Raota Domenico 
† def. Carlin Virginio 
† def. Carlin Gino

Costasavina
Domenica 7.4 ore 9.30
† Felice e Pina Andreatta ann.
† Luigi Fontanari ann.
Domenica 14.4 ore 9.30
† Antonio Franceschi ann.

Roncogno
Sabato 6.4 ore 20.00
† Giovanetti Renzo 
† Zeni Giulio E Angelina

Mercoledì 10.4 ore 6.30
† Elisa e Rina 
† Pintarelli Annamaria

Domenica delle Palme 14.4  
ore 10.00
† Famiglia Bortolamedi 
† Lazzeri Maria, Luigi e   
  Mario

Canale
Domenica ore 10.30
† Federico

Martedì ore 8.30
(Canonica di Canale)
Domenica ore 10.30
† Vittorio Fontanari
† Sabina (Ann.)

S. Caterina
Domenica 7.4 ore 9.00
† Massimino e Zeffirina Piva  
   (Ann.)
† Marco Gretter (Ann.)
† Agnese Piva
† Pietro Posser (Ann.)
† Guerrino Piva

Giovedì 11.4 ore 8.30
(Non c’è Messa)

Domenica 7.4 ore 9.00
† Rosa Valcanover e Renzo  
 Cattarozzi

S. Vito
Sabato 6.4 ore 18.00
† Fam. Offer e Pintarelli
† Rina e Silvia Fontanari
† Defunti Anziani Del Maso   
   Puller

Mercoledì ore 8.30
† Giulia Gretter

Sabato 13.4 ore 20.00
† Confr.ss.Sacramento
† d.Claudio Bazzetta(Confr.  
 ss.Sacr.)
† Giovanni Offer (Ann.)
† Angelo Gretter
† Giovanni e Celestina   Eccher
S. Antonio a Valcanover

Venerdì 12.4  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 7.04
8.00
† Bruno e Angela Lorenzi
† Vittoria e Carlo
† Claudio Zeni ann
† Adriano Tessadri
† Def.ti fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la Comunità
11.00
   Sec. int. offerente
18.30
† Coniugi Carlo e Germana   
 Cristoforetti
† Natalia Conci
† Margherita

LUNEDÌ 8.04
8.30
† Giuseppe Oss Anderlot
† Tullio Oss
† Stefano 
† Alma Marcon ved. Refatti 
† Corrado Sansoni 
† Luciano e Pompea Zeni
† Giulia Fruet ann
 Sec. int. offerente
† Silvano Malfer ann
† Carolina Maoro ann
† Giovanni Oss Papot
† Silvia Baitella

 

MARTEDÌ 9.04
8.30
† Michael Malfer, Nino Vocale e
  Angela Artini 
† Elisa ann
† Ines ann e Pierina
† Giuliano Ferrari ann
† Ida e Mario Bertoldi
† p. Bruno Visintin ann
† Remo Beber ann
† Federico Laner ann
† Lino Oss

MERCOLEDÌ 10.04
8.30
† Gervasio Mariotti
† Vittorio Bosa
† Maria
† Def.ti Fam. Prada
† Gianalberto Bommassar ann
† Udalrico Eccel 
† Mariquita Zanaboni 
 
GIOVEDÌ 11.04
8.30
† Attilio Oss Anderlot
† Rosetta Di Salvia
† Per le anime
† Per le anime M.P.M. 
† Aldo Lazzeri
† Corina Ioriatti
† Siro Eccher

VENERDÌ 12.04
8.30
† Def.ti fam. Antonio Anderle
† Modesto
† Umberto Frisanco
 Per fam. in difficoltà
† Vittorio Zampedri
† Giovanni Oss Papot
† Renzo Grisenti ann

SABATO 13.04
8.30
† Diego Conci
† Ivo Tessadri
† Francesca Loner
† Zita e Giuseppe Martinelli
† Luigi Marchesoni
† Renzo Zanei
† Ester e def.ti fam. Pallaoro
† Alfredo e Pia Targa
† Per le anime

DOMENICA delle PALME 
14.04
8.00
† Def.ti Carlin e Pircher
9.30
 Per la comunità
11.00
† Mirco Prati
18.30
† Serafino Oberosler ann e Maria
† Achille Gadler 1° ann
† Mario Baldessari ann
†  Carmela Broll ann


