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DOMENICA 5.5 

- Pergine - Celebrazione della 
 Prima Comunione alle ore 9.30

- Zivignago - Celebrazione della 
 Prima Comunione alle ore 10.00.

- Ischia - Celebrazione della 
 Prima Comunione alle ore 10.15.

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

- Maso Canela - ore 16.00: recita del 
Rosario con Benedizione delle famiglie 
del maso

- In seminario a Trento inizia la Settima-
na Comunitaria per gli adolescenti di 
3-4-5 superiore.

LUNEDÌ  6.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie:
 - 19.30 Via Cismon, 18 - c/o Moser Claudio 
 - 20.30 - Viale Dante, 45
- Susà - Alle ore 20.00, in Canonica, “Passi 

di Vangelo” per giovani.

MARTEDÌ  7.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Canale - Via Angi, (fam.Fontanari Eu-
genio) ore 20.00: recita del Rosario e 
Benedizione delle famiglie della via.

- Pergine - Benedizione delle Famiglie:
 - 19.30 Via Bellini, 9 c/o Carlini Pia
   - 20.30 Via Regensburger, 25/b

MERCOLEDÌ  8.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Costasavina - 18.00 - s. Messa.
- Pergine - Incontro di tutti i Catechisti 

delle comunità del Perginese:
- ore 19.00 - s. Messa in s. Carlo;
- ore 19.30 - 20.15 - Verifica dell’anno;
- ore 20.30 - momento di fraternità.

- Chiesa dei Frati - 20.30 - Adorazione 
Eucaristica

GIOVEDÌ  9.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie:
  - 19.30 Via dei Prati, 8

- Pergine - 20.30  presso la “Providenza”. 
ASSEMBLEA PASTORALE 

 in cui viene presentato alla Comunità il 
Rendiconto sociale ed amministrativo 
2018 della Parrocchia.

- Ischia - 20.00 Celebrazione del Rosario 
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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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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

al Visintainer e benedizione delle famiglie della 
località.

- Villa Moretta - ore  20.30 - Incontro con i 
laici della Misericordia. 

 Tematica:  VIVERE DA RISORTI CON CRISTO ,  SE-
CONDO LO STILE DI UMILTA’ –  SEMPLICITA’ –  CARITA’. 

VENERDÌ 10.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- s. Vito - 20.00 Maso Frizzi: recita del Rosario 
con Benedizione delle famiglie.

- Roncogno - 20,00 - Celebrazione del s. Ro-
sario al “Capitel del Colera” e benedizione 
delle Famiglie.

- Pergine - Benedizione delle Famiglie:
  - 21.00 Via Terra Rossa, 2.

SABATO 11.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.30 - 18.00.

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

- Costasavina - 14.30 - Adorazione Eucaristica in 
chiesa.

 Il sabato sera e la domenica, 
al termine delle sante Messe, 
ci sarà l’iniziativa di solidarietà 
“Facciamo fiorire la solida-
rietà pro Missionari Perginesi” 
con l’offerta di un fiore.

DOMENICA 12.5

CANALE - S. CATERINA E S.VITO
S.ROSARIO E BENEDIZIONE

Località recita del Rosario e Benedizione Fa-
miglie ore 20.00

Mart.14/5 - Masi vecchi Valcanover, parten-
do da S.Antonio

Ven. 17/5 - Canale Via Aoni,2 (Fam. Piva 
Luciana)

Mart. 21/5 - Valcanover Piazzale Eccher 
Ortofrutta

Ven. 24/5 - S.Vito presso Crocifisso

Mart.28/5 - Canale Via Valene,9 (Fam.
Gretter Adriana)

Ven. 31/5 - Chiesa di S. Caterina ore 19.45 
Rosario, ore 20.00 S. Messa di chiusura 
mese maggio  

- Ischia - la s. Messa (per questa domenica) 
sarà celebrata alle ore 9.00. !!!

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

- Masetti - Celebrazione della Prima Comunio-
ne alle ore 10.00.

- Pergine - Alle ore 17.00, in Oratorio, primo 
incontro di preparazione al Battesimo per 
le coppie che battezzano i loro figli. Il secon-
do incontro verrà fatto 
giovedì 16 maggio ore 
20.30 in Canonica.

- Chiesa di Canale - 
18.00 Concerto Coro 
Calicantus - Coro Al-
lievi del Laboratorio di 
Coralità. Dirige il ma-
estro Eduardo Bochic-
chio.
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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 26 

maggio di fine Anno Catechistico delle par-
rocchie di Susà-Costasavina 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

 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. 
 

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

CHIESA  ZIVIGNAGO 
dal lunedì al ve-
nerdì ore 20.00;  

CAPITELLO DI S.AN-
TONIO FORNACI
ogni mercoledì 
ore 20.00.  

CHIESA 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.

CHIESA DI RONCO-
GNO- lun-ven. ore 
20.00 

CHIESA DI COSTA-
SAVINA ore 17.30

ISCHIA - giovedì 
9.5 - VISINTAINER
16.5 - POZZA 
23.5 - S. CRI-
STOFORO
Giovedì 30 RO-
SARIO ITINE-
RANTE  parten-
do dal capitello 
della Madonna,
incrocio strada 
per Pizè.
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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

Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, 
per la rinnovata giovinezza dello spi-
rito, e come oggi si allieta per il dono 
della dignità filiale, così pregusti nel-
la speranza il giorno glorioso della ri-
surrezione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - At 5,27b-32.40b-41
Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, il sommo sacerdote in-
terrogò gli apostoli dicendo: «Non vi 
avevamo espressamente proibito di 
insegnare in questo nome? Ed ecco, 
avete riempito Gerusalemme del vo-
stro insegnamento e volete far rica-
dere su di noi il sangue di quest’uo-
mo».  Rispose allora Pietro insieme 
agli apostoli: «Bisogna obbedire a 
Dio invece che agli uomini. Il Dio dei 
nostri padri ha risuscitato Gesù, che 
voi avete ucciso appendendolo a una 
croce. Dio lo ha innalzato alla sua de-
stra come capo e salvatore, per dare 
a Israele conversione e perdono dei 
peccati. E di questi fatti siamo testi-
moni noi e lo Spirito Santo, che Dio 
ha dato a quelli che gli obbediscono».
Fecero flagellare [gli apostoli] e ordi-
narono loro di non parlare nel nome 

di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. 
Essi allora se ne andarono via dal Si-
nedrio, lieti di essere stati giudicati 
degni di subire oltraggi per il nome 
di Gesù.

Parola di Dio.
 
Salmo Responsoriale - Dal Salmo 29 (30)

R. Ti esalterò, Signore, 
perché mi hai risollevato. 

Ti esalterò, Signore, 
perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici 
di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita 
dagli inferi, mi hai fatto rivivere per-
ché non scendessi nella fossa. R.
 
Cantate inni al Signore, 
o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia. R.
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!».
Hai mutato il mio lamento in danza.
Signore, mio Dio, ti renderò grazie 
per sempre. R.
 

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Ap 5,11-14
L’Agnello, che è stato immolato,è degno di ricevere 
potenza e ricchezza.

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo

Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti 
angeli attorno al trono e agli esseri 
viventi e agli anziani. Il loro numero 
era miriadi di miriadi e migliaia di mi-
gliaia e dicevano a gran voce:
«L’Agnello, che è stato immolato, è 
degno di ricevere potenza e ricchezza,
sapienza e forza, onore, gloria e be-
nedizione».
 Tutte le creature nel cielo e sulla ter-
ra, sotto terra e nel mare, e tutti gli 
esseri che vi si trovavano, udii che 
dicevano: «A Colui che siede sul tro-
no e all’Agnello lode, onore, gloria e 
potenza, nei secoli dei secoli».
 E i quattro esseri viventi dicevano: 
«Amen». E gli anziani si prostrarono 
in adorazione.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Cristo è risorto, lui che ha creato il 
mondo, e ha salvato gli uomini nella 
sua misericordia.
Alleluia.

Vangelo - Gv 21,1-19
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro,così pure 
il pesce.
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù si manifestò 
di nuovo ai discepoli sul mare di Ti-

berìade. E si manifestò così: si trova-
vano insieme Simon Pietro, Tomma-
so detto Dìdimo, Natanaèle di Cana 
di Galilea, i figli di Zebedèo e altri 
due discepoli. Disse loro Simon Pie-
tro: «Io vado a pescare». Gli dissero: 
«Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla.
 Quando già era l’alba, Gesù stette 
sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?». Gli risposero: «No». Allora egli 
disse loro: «Gettate la rete dalla par-
te destra della barca e troverete». 
La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di 
pesci. Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il 
Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si get-
tò in mare. Gli altri discepoli invece 
vennero con la barca, trascinando la 
rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio 
di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco 
di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un 
po’ del pesce che avete preso ora». 
Allora Simon Pietro salì nella barca e 
trasse a terra la rete piena di cento-
cinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangia-
re». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sa-
pevano bene che era il Signore. Gesù 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai di-
scepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse 
a Simon Pietro: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: «Pa-
sci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, 
per la seconda volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti vo-
glio bene». Gli disse: «Pascola le mie 
pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 
bene?». Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli domandasse: 
«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signo-
re, tu conosci tutto; tu sai che ti vo-
glio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci 
le mie pecore. In verità, in verità io ti 
dico: quando eri più giovane ti vesti-
vi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue 
mani, e un altro ti vestirà e ti porterà 
dove tu non vuoi». Questo disse per 
indicare con quale morte egli avreb-
be glorificato Dio. E, detto questo, 
aggiunse: «Seguimi».

Parola del Signore
Lode a te o Cristo

Commento al Vangelo di p. Hermes 
Ronchi

Gesù è risorto, sta tornando al Padre, 
eppure implora amore, amore umano. 

Lui che ha detto a Maddalena: «non mi 
trattenere, devo salire», è invece tratte-
nuto sulla terra da un bisogno, una fame 
umanissima e divina. Può andarsene se è 
rassicurato di essere amato.
Non chiede a Simone: Pietro, hai capito il 
mio messaggio? È chiaro ciò che ho fatto? 
Ciò che devi annunciare agli altri? Le sue 
parole ribaltano le attese: io lascio tutto 
all’amore, non a dottrine, non a sistemi 
di pensiero, neppure a progetti di qualche 
altro tipo. Il mio progetto, il mio messag-
gio è l’amore.
Gesù, Maestro di umanità, usa il linguag-
gio semplice degli affetti, domande risuo-
nate sulla terra infinite volte, sotto tutti 
i cieli, in bocca a tutti gli innamorati che 
non si stancano di domandare e di sapere: 
Mi ami? Mi vuoi bene?
Il miracolo è che la mia debolezza inguari-
bile, tutta la mia fatica per niente, le not-
ti di pesca senza frutto, i tradimenti, non 
sono una obiezione per il Signore, ma una 
occasione per essere fatti nuovi, per stare 
bene con Lui, per capire di più il suo cuore 
e rinnovare la nostra scelta per Lui.
Questo interessa al Maestro: riaccendere 
lo stoppino dalla fiamma smorta (Is 42,3), 
un cuore riacceso, una passione risorta: 
«Pietro, mi ami tu adesso?». Santità è rin-
novare la passione per Cristo, adesso.
La legge tutta è preceduta da un “sei 
amato” e seguita da un “amerai”. Sei 
amato, fondazione della legge; amerai, il 
suo compimento.
Chiunque astrae la legge da questo fon-
damento amerà il contrario della vita (P. 
Beauchamp).
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Ecco perché maggio è il mese di Maria
di Riccardo Maccioni  Tratto da: “Giornale Av-
venire” di lunedì 30 aprile 2018

Il mese di maggio è il periodo dell’an-
no che più di ogni altro abbiniamo alla 
Madonna. Un tempo in cui si moltipli-
cano i Rosari a casa e nei cortili, sono 
frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si 
sente più forte il bisogno di preghiere 
speciali alla Vergine. Lo ricorda spes-
so il Papa che non a caso ha deciso di 
iniziare il suo maggio 
al santuario mariano 
del Divino Amore, pre-
gando per la pace, so-
prattutto in Siria. Alla 
base della particolare 
attenzione alla Ma-
donna di questi giorni, 
l’intreccio virtuoso tra 
la natura, che si colora 
e profuma di fiori, e la 
devozione popolare.

Il re saggio e la na-
scita del Rosario

In particolare la storia 
ci porta al Medio Evo, 
ai filosofi di Chartres 
nel 1100 e ancora 
di più al XIII secolo, 
quando Alfonso X det-
to il saggio, re di Castiglia e Leon, in 
“Las Cantigas de Santa Maria” celebra-
va Maria come: 
«Rosa delle rose, fiore dei fiori, 
donna fra le donne, unica signora, 
luce dei santi e dei cieli via (...)». 
Di lì a poco il beato domenicano Enrico 
Suso di Costanza mistico tedesco vis-
suto tra il 1295 e il 1366 nel Libretto 
dell’eterna sapienza si rivolgeva così 
alla Madonna: 

«Sii benedetta tu aurora nascente, so-
pra tutte le creature, e benedetto sia 
il prato fiorito di rose rosse del tuo bei 
viso, ornato con il fiore rosso rubino 
dell’Eterna Sapienza!». 
Ma il Medio Evo vede anche la nasci-
ta del Rosario, il cui richiamo ai fiori 
è evidente sin dal nome. Siccome alla 
amata si offrono ghirlande di rose, alla 
Madonna si regalano ghirlande di Ave 
Maria.

Le prime pratiche 
devozionali, legate 
in qualche modo al 
mese di maggio ri-
salgono però al XVI 
secolo. In partico-
lare a Roma san Fi-
lippo Neri, insegna-
va ai suoi giovani a 
circondare di fiori 
l’immagine della Ma-
dre, a cantare le sue 
lodi, a offrire atti di 
mortificazione in suo 
onore. Un altro bal-
zo in avanti e siamo 
nel 1677, quando il 
noviziato di Fiesole, 
fondò una sorta di 
confraternita deno-
minata “Comunella”. 
Riferisce la cronaca 
dell’archivio di San 

Domenico che «essendo giunte le fe-
ste di maggio e sentendo noi il giorno 
avanti molti secolari che incominiciava 
a cantar meggio e fare festa alle crea-
ture da loro amate, stabilimmo di vo-
lerlo cantare anche noi alla Santissima 
Vergine Maria....». 
Si cominciò con il Calendimaggio, cioè 
il primo giorno del mese, cui a breve si 
aggiunsero le domeniche e infine tutti 
gli altri giorni. Erano per lo più riti po-
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polari semplici, nutriti di preghiera in 
cui si cantavano le litanie, e s’incoro-
navano di fiori le statue mariane. Pa-
rallelamente si moltiplicavano le pub-
blicazioni. Alla natura, regina pagana 
della primavera, iniziava a contrappor-
si, per così dire, la regina del cielo. E 
come per un contagio virtuoso quella 
devozione cresceva in ogni angolo del-
la penisola, da Mantova a Napoli.

L’indicazione del gesuita Dionisi

L’indicazione di maggio come mese 
di Maria lo dobbiamo però a un padre 
gesuita: Annibale Dionisi. Un religioso 
di estrazione nobile, nato a Verona nel 
1679 e morto nel 1754 dopo una vita, 
a detta dei confratelli, contrassegna-
ta dalla pazienza, dalla povertà, dalla 
dolcezza. Nel 1725 Dionisi pubblica a 
Parma con lo pseudonimo di Mariano 
Partenio “Il mese di Maria o sia il mese 
di maggio consacrato a Maria con l’e-
sercizio di vari fiori di virtù proposti a’ 
veri devoti di lei”. Tra le novità del te-
sto l’invito a vivere, a praticare la de-
vozione mariana nei luoghi quotidiani, 
nell’ordinario, non necessariamente 
in chiesa «per santificare quel luogo 
e regolare le nostre azioni come fatte 
sotto gli occhi purissimi della Santissi-
ma Vergine». In ogni caso lo schema 
da seguire, possiamo definirlo così, è 
semplice: preghiera (preferibilmente 
il Rosario) davanti all’immagine del-
la Vergine, considerazione vale a dire 
meditazione sui misteri eterni, fioretto 
o ossequio, giaculatoria. 
Negli stessi anni, per lo sviluppo del-
la devozione mariana sono importanti 
anche le testimonianze dell’altro ge-
suita padre Alfonso Muzzarelli che nel 
1785 pubblica “Il mese di Maria o sia 
di Maggio” e di don Giuseppe Peligni.

Da Grignion de Montfort all’enci-
clica di Paolo VI

Il resto è storia recente. La devozione 
mariana passa per la proclamazione 
del Dogma dell’Immacolata conce-
zione (1854) cresce grazie all’amore 
smisurato per la Vergine di santi come 
don Bosco, si alimenta del sapiente 
magistero dei Papi. Nell’enciclica Men-
se Maio datata 29 aprile 1965, Paolo 
VI indica maggio come «il mese in cui, 
nei templi e fra le pareti domestiche, 
più fervido e più affettuoso dal cuo-
re dei cristiani sale a Maria l’omaggio 
della loro preghiera e della loro vene-
razione. Ed è anche il mese nel quale 
più larghi e abbondanti dal suo trono 
affluiscono a noi i doni della divina mi-
sericordia». 
Nessun fraintendimento però sul ruo-
lo giocato dalla Vergine nell’economia 
della salvezza, «giacché Maria – scrive 
ancora papa Montini – è pur sempre 
strada che conduce a Cristo. Ogni in-
contro con lei non può non risolversi in 
un incontro con Cristo stesso». 
Un ruolo, una presenza, sottolineato 
da tutti i santi, specie da quelli mag-
giormente devoti alla Madonna, senza 
che questo diminusca l’amore per la 
Madre, la sua venerazione. 
Nel “Trattato della vera devozione 
a Maria” san Luigi Maria Grignion de 
Montfort scrive: «Dio Padre riunì tutte 
le acque e le chiamò mària (mare); ri-
unì tutte le grazie e le chiamò Maria».



Avvisi Parrocchiali -   pag. 9

Lunedì 6 maggio 
19.30 Via Cismon, 18 - c/o 
Moser Claudio 
20.30 - Viale Dante, 45  
  
Martedì 7 maggio 
19.30 Via Bellini, 9 c/o Carlini Pia
20.30 Via Regensburger, 25/b
  
Giovedì 9 maggio 
19.30 Via dei Prati, 8
  
Venerdì 10 maggio 
20.00 Roncogno 
- “Capitel del Colera”
21.00 Via Terra Rossa, 2
  
Lunedì 13 maggio 
19.30 Via Vigolana, 41
  
Martedì 14 maggio 
19.30 Via Marconi, 37
  
Mercoledì 15 maggio 
19.30 Capitel del Tegazzo
  

Giovedì 16 maggio 
20.00 Via Paradiso, 6

Venerdì 17 maggio 
20.00 Costasavina - Capitello 
Casa Sociale
21.00
 
Lunedì 20 maggio
19.30 Via Mascagni, 16
20.30 Via Graberi, 64 - Casa 
Stievano
  
Martedì 21 maggio 
19.30 Via Spolverine - Case Itea
20.30 Agritur Bortolotti, Via 
Montesei, 2
  
Mercoledì 22 maggio 
20.00 S. Rocco
21.00 
  
Giovedì 23 maggio 
19.30 Via Crivelli - Vicolo del-
le Garberie - Palazzo Rimer
20.30 Oratorio
  

Venerdì 24 maggio 
20.00 Susà - Canonica
20.45 Providenza - Scout

Lunedì 27 maggio 19.30 
Via Maier, 23
  
Martedì 28 maggio 
19.30 Via Volpare - Via Chimelli 
- Piazzale Canonica
20.30 Capitel Vileta - Viale Dante
  
Mercoledì 29 maggio 
20.00 Capitel "de la Polver"
20.45 
  
Giovedì 30 maggio 
19.30 Via Bassano, 26 - ex 
Vetreria Gottardi
20.30 Via Regensburger, 42/L  
  
Venerdì 31 maggio 
20.00 Rosario itinerante

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.

COME CI SI ORGANIZZA

Accordandosi assieme ai vicini 
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 (anche 
coperto se dovesse piovere) per 
pregare il santo Rosario assieme 
al gruppo di famiglie e persone 
convocato, ed implorare la bene-
dizione del Signore sulle famiglie 
e sulle case.

COME PRENOTARSI
Chi volesse prenotare uno dei 
seguenti momenti, che mettiamo 
a disposizione per questi incontri, 
lo può fare telefonando in Parroc-
chia (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).
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Il Gruppo Interparrocchiale 
Anziani e Malati 

di Canale-s.Caterina e s.Vito

organizza il giorno

MERCOLEDÌ  22  MAGGIO  2019
GITA/PELLEGRINAGGIO  

al Santuario della
MADONNA  DI PIETRALBA

(Nova Ponente BZ)

Partenza: 
ore 12.50 da Valcanover

ore 13.00 da Canale 

Iscrizioni entro il 19 maggio 
presso:

                                             
Cooperativa a Valcanover       

tel.0461 548243 
                                                  

 Cooperativa a Canale             
tel.0461 511218

              
Quota di € 15.00  

da versare all’iscrizione 
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 8.5 ore 8.00
†  Antonio e Maria Xausa
    Sec. int. offerente

Venerdì 10.5 ore 8.00
† Antonio Pincigher
    Sec. int. offerente

Domenica 12.5 ore 
10.00 
† Daria Fruet
† Carlo Carlin e Carlo  
   Rossi ann.
† Lino e Ida Zecchini

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

Domenica 12.5 
ore 10.00 !!!
† Prima Comunione

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

Giovedì 9.5 ore 8.00

Domenica 12.5 ore 
9.00 !!!
† Renzo e Ines Merler
† Virginia e Giovanni Oss
† Lazzeri Santina
† Filippi Mariano

Susà
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
† Maria Rosa e  Tiziano

Domenica 12.5 ore 10.30
† def. Bissoli Dorina 
† def. Valgoi Basilio 
† def. Andreatta Ottavio 
† def.ti Leonardelli 

† Ermanno e Stefano

Costasavina
Domenica 5.5 ore 9.30
† Marina ann.
Sec. int. di Giulio

Mercoledì 8.5 ore 18.00
† def. Fam. Zeni

Domenica 12.5 ore 9.30
  Sec. int. offerente
† Angelo ann.

Roncogno
Sabato  4.5 ore 20.00
† Bortolamedi Fortunato  
   e Vittoria
† Zampedri Anna e     
  Guerrina

Sabato 11.5 ore 20.00
† Tomelin Anselmo, 
† Giuditta e Maria 
† Bortolamedi Anna e  
  Carmela.

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

Martedì 7.5ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Alessio e Ginevra        
   Galesso

Domenica 12.5 ore 
10.30
† Giuliano Biasi (Ann.)
† F.lli Franceschi
† F.lli Guardia
† Severino e Ida 
   Fontanari (Ann.)

S. Caterina
Sabato  4.5 ore 20.00 
† p. Giuliano Piva

Giovedì 9.5 ore 8.30

Sabato  11.5 ore 20.00 
† Mariano Valcanover

S. Vito
Domenica 5.5 ore 9.00

Mercoledì 8.5 ore 8.30
† per le anime

Domenica 12.5 ore 9.00
† Confr.ss.sacramento
† Carlo e Afra Gretter  
  (Ann.)
† Tullio Carlin

S. Antonio 
a Valcanover

Venerdì 10.5 ore 8.30

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



Avvisi Parrocchiali -   pag. 12

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

LUNEDÌ 6.05
8.30
† Sergio Dellai
† Edoardo e Maria
† Dino Cesarin
† Corrado e Giovanna Targa
† Def. fam. Piazza
† Gianalberto e Gisella

MARTEDÌ 7.05
8.30
† don Luigi Bertoldi
† Emilio, Maria e Nicola Eccel
† Maria Gozzer Anderle
† Giuseppe ann e Carmela   
 Paoli
† Maria Gozzer
† Maria Planchel ann
† Carla Valsecchi e Oreste   
 Piccolotto

MERCOLEDÌ 8.05
8.30
† Michael Malfer, Nino Vocale  
 e Angela Artini 
† Alma Marcon ved. Refatti 
† Angelo Bortolamedi ann
† Guido Eccel
† Mario e Irma
† Carlo e Renato 

GIOVEDÌ 9.05
8.30
† Elisa
 Sec. l’int. dell’offerente
† Carlo e Annamaria Bertoldi
† Ida Pintarelli ann
† Remo Oss 
† Pio ann, Ellia Oss e Pio 
 Giovannini
† Silvano Moser ann
† Remo Pizzini ann

VENERDÌ 10.05
8.30
† Vittorio Bosa
† Maria
† Gianalberto Bommassar
† Giocondo Gadler ann
† Mariquita Zanaboni 
† Delfina

 

SABATO 11.05
8.30
† Gervasio Mariotti
† Def.ti fam. Avi e Carlini
† Siro Eccher
† Mario Prada
† Anselmo Tomelin e Giuditta  
 Maria
† Dario Brol

DOMENICA 12.05
8.00
† Silvia Refatti
† Modesto
 40° ann. matr. Graziano e   
 Roberta
9.30
 Per la comunità 
 Prima Comunione
11.00
† Def.ti fam. Carlin e Pircher
† Umberto Frisanco
† Luigina e Mario Antonello
20.00
Sec. l’int. offerente F.F.P.


