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DOMENICA 19.5

- Calceranica - Canonica (Piazza Grazia-
dei,5 - ore 16.00: Visione recital su S.Le-
onardo, segue rinfresco.

- Susà - Alla s.Messa delle ore 10.30 ci 
sarà il Battesimo di Saltori Iris Elisa-
beth.

- Pergine - Nella s.Messa delle ore 11.00 
ricorderemo i 55° anniversario di matri-
monio di Bortolamedi Vittorio e Rosa.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 15.00, 
celebrazione del Battesimo di Ange-
lini Grace - Boccalini Caterina - Bonvec-
chio Alice - Bubba Federico - Casagran-
de Martina, Isabel - Chistè Liam - Copat 
Emily - Gadler Amelia - Mattei Nicolò - 
Nadalini Christian - Simeone Leonardo 
Nicola - Vergura Giulia - Zeni Irene.

LUNEDÌ  20.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Susà - Alle ore 

20.00, in Canonica, 
“Passi di Vangelo” 
per giovani.

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  19.30 - via Mascagni,16
  20.30 - via Graberi, 64

MARTEDÌ  21.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Valcanover - ore 20.00 Piazzale Eccher 

Ortofrutta, recita del Rosario e Benedizio-
ne Famiglie.

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  19.30 - ITEA via Spolverine
 20.30 - via Montesei, 2 c/o piazzale   

   Agritur Bortolotti,

MERCOLEDÌ  22.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Canale  - Gita/Pellegrinaggio al Santua-
rio di Pietralba.

- S. Vito - Oggi non c’è la S.Messa.

- Costasavina - 18.00 - s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  20.00 - Chiesetta di s. Rocco.
  21.00 - Parco di via Marconi

- Chiesa dei Frati - 20.30  - Adorazione 
Eucaristica

GIOVEDÌ  23.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  19.30 - Via Crivelli - Vicolo delle Garberie 

- presso Palazzo Rimer.
 20.30 - Oratorio. 
- S. Cristoforo - ore 20.00  recita del  
 s. Rosario e Benedizione Famiglie 

Avvisi Parrocchiali della 5a domenica di Pasqua 
19 maggio 2019
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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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VENERDÌ 24.5
s. Maria Ausiliatrice

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- S.Vito ore 20.00, presso Crocifisso, recita del 
Rosario e Benedizione Famiglie.

- Susà - ore 20.00 presso Canonica - recita del 
Rosario e Benedizione Famiglie.

- 20.45 Presso la Providenza - Scout - recita del 
Rosario e Benedizione Famiglie.

SABATO 25.5

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.

- Pergine - 11.00 Celebrazione del Matrimonio di 
Refatti Angela e Granello Diego.

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

DOMENICA 26.5

- Canale - Al Parco pubblico di Canale, alle 
ore 10.30, celebrazione della  s. Messa di 
Fine anno Catechistico, seguono pranzo al 
sacco e pomeriggio di giochi. 

 (in caso di maltempo la s.Messa verrà cele-

brata in chiesa ed i giochi si svolgeranno in 
sala polivalente)

- Maso Posser, S.Vito ore 18.00: recita del 
Rosario e Benedizione delle famiglie 

- Ischia - Festa di Fine Catechesi. Ore 10.15 
s. Messa e poi passeggiata fino ad Alberè, 
pranzo a sacco e giochi.

- Costasavina - 11.00 - FESTA DELLE PAR-
ROCCHIE DI COSTASAVINA - RONCOGNO 
E SUSA’. Ritrovo al Campo sportivo di Costa-
savina per la s. Messa e il momento di frater-
nità. (Si ricorda che a Susà NON ci sarà la s.
Messa delle ore 10.30!).

- Chiesa Arcipretale di Primiero ore 16.00, 
Ordinazione Diaconale di Alessandro Chiopis.

OFFERTE RACCOLTE IN OCCASIONE 
DELLE PRIME COMUNIONI:

Prime Comunioni del 5 e 12 maggio a Pergine: 
-  € 1091,00 

Prime Comunioni 12 maggio ai Masetti
- €   170,00 

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

CAMBIO ORARI !!!

UFFICIO PARROCCHIALE
l’Ufficio Parrocchiale a 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

a Pergine
(riprenderà alla 1° domenica di Settembre)
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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 Parco di via Marconi 
  
Giovedì 23 maggio 
19.30 Via Crivelli - Vicolo delle  
 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 “del Vileta” -   
 Viale Dante
  
Mercoledì 29 maggio 
18.45 Roncogno, via degli   
 Alpini
20.00 Capitel "de la Polver"
20.45 Via Rosmini - c/o Zita   
 Paoli

Giovedì 30 maggio 
19.30 Via Bassano, 26 - ex   
          Vetreria Gottardi
20.30 Via Regensburger, 42/L  

Venerdì 31 maggio 
20.00 Rosario itinerante dalla 
Chiesa parrocchiale di Pergine 
al Capitello dell’ex Ospedale 
Psichiatrico.

Lunedì 3 giugno 
20.00 - Via Marzola (Lorenza Iori)
21.00 
  
Martedì 4 giugno 
20.00 - Via Tofane - 
 c/o condominio Solano
21.00 

Mercoledì 5 giugno 
18.45 Costasavina 
 - Via del Doss
21.00 - Via Monte Cristallo -   
 davanti alle scuole
  
Venerdì 7 giugno 
20.00 
21.00 

Giovedì 13 giugno
20.00 - Capitello s.Antonio - 
Fornaci. S.Messa e benedizio-
ne delle Famiglie

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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CENTRO AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) via Regensburger, 6 - Aperto il MERCOLEDÌ 14.30-16.30 
Per il conferimento di materiale alla Caritas e Centro Aiuto alla Vita si prega di passare

il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30

Colletta
O Padre, che ci hai donato il Salvatore 
e lo Spirito Santo, guarda con benevo-
lenza i tuoi figli di adozione, perché a 
tutti i credenti in Cristo sia data la vera 
libertà e l’eredità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:
O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi 
gli uomini e le cose, fa’ che accogliamo 
come statuto della nostra vita il co-
mandamento della carità, per amare 
te e i fratelli come tu ci ami, e così 
manifestare al mondo la forza rinnova-
trice del tuo Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - At 14,21b-27
Riferirono alla comunità tutto quello che Dio 
aveva fatto per mezzo loro.

Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritor-
narono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
confermando i discepoli ed esortandoli 
a restare saldi nella fede «perché – di-
cevano – dobbiamo entrare nel regno 
di Dio attraverso molte tribolazioni».
 Designarono quindi per loro in ogni 
Chiesa alcuni anziani e, dopo avere 
pregato e digiunato, li affidarono al 
Signore, nel quale avevano creduto. 
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero 
la Panfìlia e, dopo avere proclamato la 
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di 
qui fecero vela per Antiòchia, là dove 

erano stati affidati alla grazia di Dio 
per l’opera che avevano compiuto.
 Appena arrivati, riunirono la Chiesa 
e riferirono tutto quello che Dio ave-
va fatto per mezzo loro e come avesse 
aperto ai pagani la porta della fede.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 144 (145)

R. Benedirò il tuo nome per sem-
pre, Signore. 

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature. R.
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. R.
 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le 
generazioni. R.
 

Seconda Lettura - Ap 21,1-5a
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.

Liturgia della Parola
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Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una 
terra nuova: il cielo e la terra di prima 
infatti erano scomparsi e il mare non 
c’era più.
E vidi anche la città santa, la Gerusa-
lemme nuova, scendere dal cielo, da 
Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo.
Udii allora una voce potente, che veni-
va dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
 E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Gv 13,34)

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia.

Vangelo - Gv 13,31-33a.34-35
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], 
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorifi-
cato in lui. Se Dio è stato glorificato in 
lui, anche Dio lo glorificherà da parte 

sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. 
Vi do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri».

Parola del Signore

COMMENTI: 

Dai «Trattati su Giovanni» di sant’Ago-
stino, vescovo 
(Tratt. 65, 1-3; CCL 36, 490-492)

Il comandamento nuovo

    Il Signore Gesù afferma che dà un 
nuovo comandamento ai suoi discepo-
li, cioè che si amino reciprocamente: 
«Vi do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri» (Gv 13, 34).
    Ma questo comandamento non esi-
steva già nell’antica legge del Signore, 
che prescrive: «Amerai il tuo prossimo 
come te stesso»? (Lv 19, 18). Perché 
allora il Signore dice nuovo un coman-
damento che sembra essere tanto an-
tico? È forse un comandamento nuovo 
perché ci spoglia dell’uomo vecchio 
per rivestirci del nuovo? Certo. Rende 
nuovo chi gli dà ascolto o meglio chi 
gli si mostra obbediente. Ma l’amore 
che rigenera non è quello puramente 
umano. È quello che il Signore con-
traddistingue e qualifica con le parole: 
«Come io vi ho amati» (Gv 13, 34).
    Questo è l’amore che ci rinnova, 
perché diventiamo uomini nuovi, eredi 
della nuova alleanza, cantori di un nuo-
vo cantico. Quest’amore, fratelli caris-
simi, ha rinnovato gli antichi giusti, i 
patriarchi e i profeti, come in seguito 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

ha rinnovato gli apostoli. Quest’amo-
re ora rinnova anche tutti i popoli, e 
di tutto il genere umano, sparso sulla 
terra, forma un popolo nuovo, corpo 
della nuova Sposa dell’unigenito Figlio 
di Dio, della quale si parla nel Canti-
co dei cantici: Chi è colei che si alza 
splendente di candore? (cfr. Ct 8, 5). 
Certo splendente di candore perché è 
rinnovata. Da chi se non dal nuovo co-
mandamento?
    Per questo i membri sono solleciti a 
vicenda; e se un membro soffre, con 
lui tutti soffrono, e se uno è onorato, 
tutti gioiscono con lui (cfr. 1 Cor 12, 
25-26). Ascoltano e mettono in pratica 
quanto insegna il Signore: «Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri» (Gv 13, 34), ma non 
come si amano coloro che seducono, 
né come si amano gli uomini per il 
solo fatto che sono uomini. Ma come 
si amano coloro che sono dèi e figli 
dell’Altissimo, per essere fratelli dell’u-
nico Figlio suo. Amandosi a vicenda di 
quell’amore con il quale egli stesso ha 
amato gli uomini, suoi fratelli, per po-
terli guidare là dove il desiderio sarà 
saziato di beni (cfr. Sal 102, 5).
    Il desiderio sarà pienamente ap-
pagato, quando Dio sarà tutto in tutti 
(cfr. 1 Cor 15, 28).
    Questo è l’amore che ci dona co-
lui che ha raccomandato: «Come io vi 
ho amato, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri» (Gv 13, 34). A questo fine 
quindi ci ha amati, perché anche noi ci 
amiamo a vicenda. Ci amava e perciò 
ha voluto ci trovassimo legati di reci-
proco amore, perché fossimo il Corpo 
del supremo Capo e membra strette 
da un così dolce vincolo.

Siamo tutti mendicanti di amore in 
cammino a cura di Ermes Ronchi 
(da Giornale Avvenire giovedì 16 maggio 2019)

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], 
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorifi-
cato in lui. Se Dio è stato glorificato in 
lui, anche Dio lo glorificherà da parte 
sua e lo glorificherà subito. Figlioli, an-
cora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli al-
tri. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri».

«Vi do un comandamento nuovo, che 
vi amiate come io vi ho amato»: una 
di quelle frasi che portano il marchio 
di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in 
cui ci addentriamo come in punta di 
cuore. Ma perché nuovo, se quel co-
mando percorre tutta la Bibbia, fino ad 
abbracciare anche i nemici: «Se il tuo 
nemico ha fame, dagli pane da man-
giare, se ha sete, dagli acqua da bere» 
(Prov 25,21)? Se da sempre e dovun-
que nel mondo le persone amano? La 
legge tutta intera è preceduta da un 
«sei amato» e seguita da un «ame-
rai». «Sei amato», fondazione della 
legge; «amerai», il suo compimento. 
Chiunque astrae la legge da questo 
fondamento amerà il contrario della 
vita (P. Beauchamp). Comandamento 
significa allora non già un obbligo, ma 
il fondamento del destino del mondo e 
della sorte di ognuno. Il primo passo 
per noi è entrare in questa atmosfera 
in cui si respira Dio. E non è un premio 
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per la mia buona condotta, ma un dono 
senza perché. Scriveva Angelo Silesio: 
«La rosa è senza perché, fiorisce per-
ché fiorisce». L’amore di Dio è la rosa 
senza perché, Lui ama perché ama, è 
la sua natura. La realtà è che «siamo 
immersi in un oceano d’amore e non 
ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). 
Il secondo passo lo indica un piccolo 
avverbio: Gesù non dice amate quanto 
me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: 
amate come me. Non basta amare, po-
trebbe essere anche una forma di pos-
sesso e di potere sull’altro, un amore 
che prende e pretende, e non dona 
niente; esistono anche amori violenti 
e disperati, tristi e perfino distruttivi. 
Gesù ama di «combattiva tenerezza» 
(Evangelii gaudium), alle volte corag-
gioso come un eroe, alle volte tenero 
come un innamorato o come una ma-
dre, che non si arrende, non si stanca, 
non si rassegna alla pecora perduta, la 
insegue per rovi e pietraie e trovatala 

se la carica sulle spalle, teneramen-
te felice. Amore che non è buonismo, 
perché non gli va bene l’ipocrisia dei 
sepolcri imbiancati, perché se un po-
tente aggredisce un piccolo, un bam-
bino, un povero, Gesù tra vittima e 
colpevole non è imparziale, sta con la 
vittima, fino ad evocare immagini po-
tenti e dure. Terzo passo: amatevi gli 
uni gli altri. Espressione capitale, che 
ricorre decine di volte nel Nuovo Te-
stamento e vuol dire: nella reciprocità, 
guardandovi negli occhi, faccia a fac-
cia, a tu per tu. Non si ama l’umanità 
in generale; si ama quest’uomo, que-
sto bambino, questo straniero, questo 
volto. Si amano le persone ad una ad 
una, volto per volto, corpo a corpo. 
Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di 
doni, perché dare sempre, dare senza 
ritorno è molto duro, non ce la faccia-
mo; siamo tutti mendicanti d’amore, 
di una felicità che si pesa sulla bilancia 
preziosa del dare e del ricevere amore. 

P. ELIO ZANEI DALLA MISSIONE

Angal, 11/05/2019

Caro don Antonio,

la gioia del Cristo risorto ci rafforza nel lavoro pastorale. 
 Per la Chiesa in Italia si va verso la conclusione dell’anno pastorale, per il 
collegamento con il calendario scolastico e l’estate.  (però sento che c’è stato un 
ritorno di freddo invernale con danni al settore agricolo)
 Da me invece si è in piena attività  con i vari programmi di catechesi e 
formazione spirituale. Come ti scrissi nella precedente, il padre anziano rientrato in 
Italia non torna più per motivi di salute. Da una settimana è qui con me un padre 
che è venuto a celebrare i 60 anni di sacerdozio, resterà con me per tre mesi, ha 
uno spirito giovane anche se ha superato gli 85 con una buona memoria, la gente 
è contenta perché ha lavorato qui alcuni anni in passato, conosce la lingua e molte 
persone.  Comunque prego e spero che il Signore mi conceda un collaboratore più 
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giovane. 
 Siamo in attesa della nomina del 
nuovo Vescovo, come pastore di questa 
diocesi, però vedo  che  il lavoro conti-
nua normalmente secondo la tradizione 
consolidata della Chiesa che è sempre 
guidata e sostenuta dallo Spirito Santo. 
Mi giungono pure le diverse critiche che 
fanno al Papa attuale per le sue posizio-
ni e gesti che spiazzano i ben pensanti. 
Riconosco che viviamo un tempo diffici-
le, non solo per la chiesa , ma per tutta 
la società in cui siamo inseriti e che non 
possiamo restare indifferenti. 
 Il tema ecologico è sempre più 
presente nel parlare comune, i cambia-
menti climatici sono una realtà innega-
bile.  Da me il problema immediato per 
la gente è la prospettiva del deserto 
per mancanza di piogge e la distruzione 
sistematica dei  boschi senza un pro-
gramma serio di rimpiazzare con nuove 
piante. Ho detto  in alcune omelie che 
senza un cambiamento radicale del loro 
modo di vivere, i bambini attuali ( che 
sono tantissimi) non arriveranno all’età 
di 50/60 anni perché moriranno di fame. 
Purtroppo i governanti hanno il solito vi-

zio di pensare a mantenere il potere e 
riempirsi le tasche. 
 Le scuole sono stracolme di 
alunni, il livello educativo molto basso 
per mancanza di insegnanti responsa-
bili e materiale didattico.  Del resto per 
le scuole superiori e università ci voglio-
no molti soldi, solo i ricchi se la possono 
permettere, consolidando e aumentando 
la disuguaglianza tra i pochi privilegiati e 
molti ai margini, gli scarti, come dice il 
Papa. 
 Nei villaggi ci sono vari episodi di 
violenza ( con uccisioni) per il possesso 
della terra, un bene sempre più prezioso 
per una società agricola. L’annuncio del 
Vangelo e la nostra presenza speriamo 
aiuti ad atteggiamenti di riconciliazione.   
Vedo che alla chiesa è ancora riconosciu-
to un ruolo morale per superare odio e 
violenza. 
 Come salute sto bene, ringrazio 
il Signore.
  Ricordiamoci nella preghiera, sa-
luti a tutti i  tuoi collaboratori, 

in Cristo,     p. Elio.
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PARROCCHIA S. STEFANO DI ISCHIA

FESTA 
di FINE ANNO 

della CATECHESI 
 

 

Domenica 26 maggio 2019 
 

* iniziamo la giornata con la Messa alle 
ore 10.15  

 
 
* poi passeggiata verso l’Alberè 

 

 

* a seguire pranzo insieme (al sacco, ognuno 
lo deve portare da casa) e giochi 

 

Ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da un 
adulto (genitore e/o altro adulto a cui il genitore lo 

abbia affidato) 
 
 

tutta la comunità è invitata a partecipare  

RONCOGNO

P. Modesto, dal Burundi, ci 
scrive per ringraziare la Co-
munità per la s. Messa che 
ha celebrato a Roncogno il 
27 aprile e per la somma del-
le varie offerte che gli sono 
giunte che è stata pari a 
1.060,00 €.

Lavora nella Parrocchia di 
Bugwana e con lui condivi-
dono il lavoro missionario 
alcune suore che sono della 
stessa Congregazione delle 
sorelle di Villa Moretta.

Augura a tutti un buon lavoro 
per il Regno di Dio che viene 
nonostante le delusioni e le 
difficoltà.

GRAZIE ANCORA A TUT-
TI COLORO CHE CONDI-
VIDONO IL SUO LAVORO 
MISSIONARIO.
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IO SONO UNA 
MISSIONE 

ESTATE 2019 CON …. 
 

1/2 giugno  
 Insieme a tutti i giovani trentini! 

 

3°/4°Liv.Mestre 
dal 31/05 al 2/o6 

1°/2° Liv.Mestre/Mogliano  
 dal 9/06 all’ 11/o6 

 

Campo lavoro missionario! 

Dal 21 al 27 luglio puoi vivere un'esperienza di servizio concreto sui 
luoghi natali di san Giovanni Bosco! 

 

      

 

      NAPOLI: santa,salesiana,sociale ,martire. 
Un’ Occasione per regalarsi del tempo, per staccare dagli impegni quotidiani e dedicarsi alla cura 

della propria anima e all’amicizia con il Signore. Dal 12 al 19 agosto! 

AMARE SENZA TIMORE 

Lourdes, 6 - 9 settembre  
 

Info: contatta Animatori- Sisters –don Paolo 

    Insieme 
         per la
    Parrocchia

Costi    €. 245.705,00 

Ricavi    €. 227.788,00

Disavanzo      €.  - 17.917,00

S
it

u
a
z
io

n
e
 

e
co

n
o

m
ic

a
 

M
u

tu
o

Importo residuo  €.  605.000,00

Situazione al 31 dicembre 2018

Totale Debito     €.  686.713,00

Raccogliamo 20.000 Euro in più 
per riuscire a coprire tutte le esigenze 
della nostra Comunità Parrocchiale. 

Il
 T

u
o

 C
o

n
tr

ib
u

to

IBAN:   IT40R0817835220000000000214

c/o Cassa Rurale Alta Valsugana intestato a: 
Parrocchia Natività di Maria - Pergine Valsugana

Partecipa anche tu 
all’elemosina domenicale
con 50 centesimi in più 

oppure 
versa la tua offerta
sul Conto Corrente 
presso la Cassa Rurale 
Alta Valsugana 
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 19.5 ore 10.00 
†  Lino e Daria Pintarelli
† Alfonso e Agnese  Zecchini
† Alfonso, Emilia, Antonio

Mercoledì 22.5   ore 8.00
†  Leda Zamboni
   Sec. int. offerente

Venerdì 24.5 ore 8.00
† Severino e Lina
   Sec. int. offerente

Domenica 26.5  ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Giannino Anderle
† Ida, Romana, Guido, Lino   
   Zecchini

Masetti
Domenica 19.5 ore 9.00
† Dario Beber 
† Carlo Beber 
† Oreste Oss Emer 
† Vittorio Beber 
† Guido Oss

Domenica 26.5 ore 9.00
† Ezio Fruet 
† def.ta Marina Roat

Ischia
Domenica 19.5 ore 10.15
† Gisella e Carletto Pintarelli
† Anna e Vittoria Lamber
† Iole e Pierluigi Mora
† Giuseppe Balcon
Giovedì 23.5ore 8.00

Domenica 26.5 ore 10.15
† Liliana e Germano Corradi

Susà
Domenica 19.5 ore 10.30
† Stoffella Sergio 
† Valgoi Maria 
† Lunz Ermelinda 
† Lunz Florio e Beniamino
† Enedina Tonello in Garbin
   Sec. int. offerente

Domenica 26.5 ore 10.30
(Non ci sarà la s. Messa!!!)
ore 11,00 presso campo 
sportivo a Costasavina: 
† Eccher Corina 
† Dellafoglia Guido 
† Carlin Liduina e Emma 
† Ambrosi Enrica 
† Carlin Luciano e Alfonso 
† Carlin Gustavo

Costasavina
Domenica 19.5 ore 9.30
† Antonio Fontanari ann.
†Sonia ann.
† Nicolina e Bruna
† Anselmo Andreatta
Mercoledì 22.5 ore 18.00
† Emma Fontanari ann.
† def. fam. Franzi-Cattaneo
Domenica 26.5 ore 11.00
al Camposportivo!!!
† Andrea Prudel
† Maria Lupo
† Marina Andreatta

Roncogno
Sabato 18.5 ore 20.00
† Bortolamedi Celeste 
† Pallaoro Renato 
 sec. Int. Vittorio e Rosetta

Sabato 25.5  ore 20.00
† Bortolamedi Sabina, 
† Irma e Giuseppe 
† Lazzeri Aldo

Canale
Domenica 19.5 ore 10.30
† Vittorio Fontanari
† don Giovanni Volcan   
   e don Renzo Gretter
† Livio Pergher
Martedì ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Daniele (ann.)
+ Fam. Fontanari

Domenica 26.5 ore 10.30
(Al parco di Canale)
† Elisa Eccher
† def. Fam. Berlanda

S. Caterina
Sabato  18.5 ore 20.00 
Giovedì 23.5 ore 8.30

Sabato  18.5 ore 20.00 
† Carlo Frisanco

S. Vito
Domenica 19.5 ore 9.00
† Gino e Chiarina Gretter
Mercoledì ore 8.30
(Non c’è la s. Messa!!!)

Domenica 26.5 ore 9.00
† Ass.B.V.M.Addolorata
† d.Beniamino e Fratelli
† Carlo e Afra Gretter (ann.)
† Lino Stelzer
S. Antonio a Valcanover
Venerdì   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 19.05
8.00
† Italo e Enrico Medosi
† Basilio Petri e fam.
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. l’int. fam. Piazza
† Gabriele Saccuman e Emma   
 Sartori
20.00
 Sec. l’int. offerente F.F.P.
† Achille Gadler
† Livio Eccher
† Livio Sevignani

LUNEDÌ 20.05
8.30
† Giulio Berlanda
† Anna Anderle ann
† Ada Franceschi Anesini ann
† Giorgia Favaretto ann
† Suor Adelaide
† Fioretta Oss e Luigi Gadler
† Def.ti Pusterla
 
MARTEDÌ 21.05
8.30
† Don Evaristo Forrer
† Def.ti Tegazzo
† Maria Grazia Zambarda in   
 Buccella
† Delfina 
† Albertina e Natale Leoni

Sec. l’int. fam. Prada
† Angelo e Angelina Ermon
Sec. l’int. Rina

MERCOLEDÌ 22.05
S. RITA DA CASCIA
8.30
† Silvio Bernabè ann
 Sec. int. M.P.M.
† Maria e Arcangelo Biada
† Marino Mottesi
† Dino Cesarin
 
GIOVEDÌ 23.05
8.30
† Attilio Oss Anderlot
† Antonia Intini
† Luciano e Pompea Zeni
† Vittorio Maoro ann
† Dario Brol
† Marino Mottesi
† Def.ti fam. Umberto
† Renzo Grisenti
† Def.ti Moser

VENERDÌ 24.05
8.30
† Ida Lorenzi
† Def. Fam. Giovanni Fontanari
† Rosetta e Anna Prada
† Angelo ann
† Anna e Luigi Fontanari
† Celestina e Vittorio
 Anniversario di matrimonio

 SABATO 25.05
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat
† Eugenia Fusco Mottola
† Emilia Beber
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Dario Refatti ann
† Armando ann
† Maria Beber
† Franco Gobber 2° ann
† Emilio Beber  ann
† Rosalba ann
† Domenico Svaldi ann
† Maria Grazia ann
† Andrea Lunelli 10° ann

DOMENICA 19.05
8.00
† Luigi Massenzi
† Tullio Moser ann
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def.ti Bernardi e Gottardi 
† Zita Martinelli ann
20.00
Sec. l’int. off. F.F.P.
† Irma Battisti
† Livio e Maria


