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DOMENICA 26.5

- Canale - Al Parco pubblico di Canale, 
alle ore 10.30, celebrazione della  s. 
Messa di Fine anno Catechistico, se-
guono pranzo al sacco e pomeriggio di 
giochi.  (In caso di maltempo la s.Mes-
sa verrà celebrata 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 
PARROCCHIE DI COSTASAVINA - 
RONCOGNO E SUSA’. Ritrovo al Cam-
po sportivo di Costasavina per la s. Mes-
sa e il momento di fraternità. (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 Ales-
sandro Chiopis.

LUNEDÌ  27.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  19.30 - via Maier, 23

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

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

Avvisi Parrocchiali della 6a domenica di Pasqua 
26 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

Con il mese di giugno verrà sospesa 
la s. Messa domenicale a Pergine

delle ore 11.00
(riprenderà alla 1° domenica di Settembre)
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MARTEDÌ  28.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie:

 19.30  Via Volpare - Via Chimelli - presso 
Piazzale Canonica

 20.30 Capitel “del Vileta” -  Viale Dante 
 (bivio con via  Amstetten)

- Canale - Via Valene, 9 (Fam. Gretter Adriana)
 ore 20.00: recita del Rosario e Benedizione delle 

famiglie.

MERCOLEDÌ  29.5
Ss. Martiri Sisinio, Martirio ed Alessandro
Compatroni della Diocesi di Trento.
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Costasavina - 18.00 - s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie:

 18.45 Roncogno, via degli Alpini
 20.00 Capitel “de la Polver”
 20.45 Via Rosmini - c/o Zita Paoli

- Chiesa dei Frati - 20.30  - Adorazione Eu-
caristica

GIOVEDÌ  30.5
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Valcanover - Chiesa di S.Antonio ore 8.30 

S. Messa

- Pergine - Al mattino alle ore 10.00, in Ca-
nonica, incontro Pastorale dei Sacerdoti 
responsabili delle Comunità della Zona Pa-
storale.

- Pergine - Benedizione delle Famiglie:
 19.30 Via Bassano, 26 - ex Vetreria Gottardi

 20.30 Via Regensburger, 42/L 
- Ischia - Alle ore 20.00, Rosario Itinerante par-

tendo dal capitello della Madonna, incrocio 
strada per Pizè.

VENERDÌ 31.5
Visitazione della Beata Vergine Maria

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa.
- Pergine - Alle ore 20.00 a conclusione del 

Mese di Maggio celebreremo un Rosario iti-
nerante dalla Chiesa parrocchiale di Pergi-
ne al Capitello dell’ex Ospedale Psichiatrico.

- Chiesa di S.Caterina ore 19.45: recita del 
Rosario e Benedizione delle famiglie; 

 ore 20.00 S.Messa di chiusura mese mariano.

SABATO 1.6

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Trento-Montagnaga di Pinè Pellegrinaggio 
notturno Giovani.

DOMENICA 2.6 - Ascensione del Signore
Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

NB! a Pergine NON ci sarà la s. Messa delle
ore 11.00! (La celebrazione delle ore 11.00
riprenderà la 1° domenica di Settembre)
- Masetti - Nel pomeriggio, ad ore 15.00, 
 celebrazione del Battesimo di: Sofia Biasiolli 

e Liam Leonardi. 

- Chiesa di S.Vito - Nel pomeriggio, alle ore 
15.00 Battesimo di Marlon Leone Gaspari, 
Sara Rampelotto e Davide Saggiorato.

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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Lunedì 27 maggio 
19.30 Via Maier, 23

Martedì 28 maggio 
19.30  Via Volpare - Via Chimelli - presso il  
 Piazzale della Canonica.
20.30 Capitel “del Vileta” -  Viale Dante al bivio  
 con via Amstetten)
  
Mercoledì 29 maggio 
18.45 Roncogno, via degli Alpini
20.00 Capitel "de la Polver" (In cima a via della  
 Pontara)
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 in onore di s. Antonio e benedi- 
 zione 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

Dio onnipotente, fa’ che viviamo con 
rinnovato impegno questi giorni di leti-
zia in onore del Cristo risorto, per testi-
moniare nelle opere il memoriale della 
Pasqua che celebriamo nella fede. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

O Dio, che hai promesso di stabilire la 
tua dimora in quanti ascoltano la tua 
parola e la mettono in pratica, manda 
il tuo Spirito, perché richiami al nostro 
cuore tutto quello che il Cristo ha fatto 
e insegnato e ci renda capaci di testi-
moniarlo con le parole e con le opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - At 15,1-2.22-29
È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non 
imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose 
necessarie.

Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giu-
dea, insegnavano ai fratelli: «Se non 
vi fate circoncidere secondo l’usanza di 
Mosè, non potete essere salvati».
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e 
discutevano animatamente contro co-
storo, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba 
e alcuni altri di loro salissero a Geru-
salemme dagli apostoli e dagli anziani 
per tale questione.
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la 
Chiesa, parve bene allora di scegliere 

alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, 
chiamato Barsabba, e Sila, uomini di 
grande autorità tra i fratelli. E invia-
rono tramite loro questo scritto: «Gli 
apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai 
fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, 
che provengono dai pagani, salute! 
Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai 
quali non avevamo dato nessun incari-
co, sono venuti a turbarvi con discorsi 
che hanno sconvolto i vostri animi. Ci 
è parso bene perciò, tutti d’accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a 
voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba 
e Paolo, uomini che hanno rischiato la 
loro vita per il nome del nostro Signore 
Gesù Cristo. Abbiamo dunque manda-
to Giuda e Sila, che vi riferiranno an-
ch’essi, a voce, queste stesse cose. È 
parso bene, infatti, allo Spirito Santo e 
a noi, di non imporvi altro obbligo al di 
fuori di queste cose necessarie: aste-
nersi dalle carni offerte agli idoli, dal 
sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime. Farete cosa buona 
a stare lontani da queste cose. State 
bene!».

Parola di Dio
 
Salmo Responsoriale - Dal Salmo 66 (67)

R. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino 
i popoli tutti. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Liturgia della Parola
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Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.
 
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.
 

Seconda Lettura - Ap 21,10-14.22-23
L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal 
cielo.

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo

L’angelo mi trasportò in spirito su di un 
monte grande e alto, e mi mostrò la 
città santa, Gerusalemme, che scen-
de dal cielo, da Dio, risplendente della 
gloria di Dio. Il suo splendore è simile 
a quello di una gemma preziosissima, 
come pietra di diaspro cristallino.
È cinta da grandi e alte mura con do-
dici porte: sopra queste porte stanno 
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle 
dodici tribù dei figli d’Israele. A orien-
te tre porte, a settentrione tre porte, 
a mezzogiorno tre porte e a occidente 
tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici 
basamenti, sopra i quali sono i dodici 
nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.
In essa non vidi alcun tempio:
il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio.
La città non ha bisogno della luce del 
sole, né della luce della luna:
la gloria di Dio la illumina
e la sua lampada è l’Agnello.

Parola  di Dio
 

Acclamazione al Vangelo -  (Gv 14,23)

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia paro-
la, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui.
Alleluia.
 

Vangelo - Gv 14,23-29
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi di-
scepoli]: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimo-
ra presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a 
voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi ralle-
grereste che io vado al Padre, perché il 
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quan-
do avverrà, voi crediate».

Parola del Signore
 



Avvisi Parrocchiali -   pag. 6

ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Se uno mi ama, osserverà la mia paro-
la. «Se uno ama me»: è la prima vol-
ta nel Vangelo che Gesù chiede amo-
re per sé, che pone se stesso come 
obiettivo del sentimento umano più 
dirompente e potente. Ma lo fa con il 
suo stile: estrema delicatezza, rispetto 
emozionante che si appoggia su di un 
libero «se vuoi», un fondamento così 
umile, così fragile, così puro, così pa-
ziente, così personale. Se uno mi ama, 
osserverà... perché si accende in lui il 
misterioso motore che mette in cam-
mino la vita, dove: «i giusti cammina-
no, i sapienti corrono, ma gli innamo-
rati volano» (santa Battista Camilla da 
Varano). L’amore è una scuola di volo, 
innesca una energia, una luce, un ca-
lore, una gioia che mette le ali a tutto 
ciò che fai. 
«Osserverà la mia parola». Se arrivi 
ad amare lui, sarà normale prendere 
come cosa tua, come lievito e sale del-
la tua vita, roccia e nido, linfa e ala, 
pienezza e sconfinamento, ogni paro-
la di colui che ti ha risvegliato la vita. 
La Parola di Gesù è Gesù che parla, 
che entra in contatto, mi raggiunge 
e mi comunica se stesso. Come si fa 
ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e 
cuore, di fargli spazio. Se non pensi a 
lui, se non gli parli, se non lo ascolti 
nel segreto, forse la tua casa interiore 
è vuota. Se non c’è rito nel cuore, se 
non c’è una liturgia nel cuore, tutte le 
altre liturgie sono maschere del vuoto.
E noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui.

Verremo. 
Il Misericordioso senza casa cerca 
casa. E la cerca proprio in me. 
Forse non troverà mai una vera dimo-
ra, solo un povero riparo, una stalla, 
una baracca. Ma Lui mi domanda una 
cosa soltanto, di diventare frammento 
di cosmo ospitale. Casa per le sue due 
promesse: lo Spirito e la pace.
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sor-
gente che non tace mai, vento che non 
posa. Che non avvolge soltanto i pro-
feti, le gerarchie della Chiesa, i gran-
di personaggi, ma convoca tutti noi, 
cercatori di tesori, cercatrici di perle: 
«il popolo di Dio per costante azione 
dello Spirito evangelizza continuamen-
te se stesso» (Eg 139), Parole come 
un vento che apre varchi, porta pollini 
di primavera. Una visione di potente 
fiducia, in cui ogni uomo, ogni don-
na hanno dignità di profeti e pastori, 
ognuno evangelista e annunciatore: la 
gente è evangelizzata dalla gente. 
Vi lascio la pace, questo miracolo fragi-
le continuamente infranto. Un dono da 
ricercare pazientemente, da costruire 
“artigianalmente” (papa Francesco), 
ciascuno con la sua piccola palma di 
pace nel deserto della storia, ciascuno 
con la sua minima oasi di pace dentro 
le relazioni quotidiane. Il quasi niente, 
in apparenza, ma se le oasi saranno 
migliaia e migliaia, conquisteranno e 
faranno fiorire il deserto.

Si ama Gesù dandogli tempo e cuore

Ermes Ronchi da Giornale Avvenire di giovedì 23 maggio 2019
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A
rcidiocesi di Trento

    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 



Avvisi Parrocchiali -   pag. 8



Avvisi Parrocchiali -   pag. 9



Avvisi Parrocchiali -   pag. 10

 

 

Noi Oratori Pergine 
Piazza Garibaldi 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 
Codice fiscale: 96075260222 
E-mail: noioratoripergine@libero.it 
Apertura segreteria: lunedì 9.00 - 10.00, venerdì 16.00 – 17.00 
Telefono: 320-1969888 (attivo in giorni ed orari di segreteria) 

 

 A tutti i Soci dell’associazione  
Noi Oratori Pergine 

 

Oggetto: Assemblea Straordinaria Noi Oratori Pergine 
  

Il direttivo dell’associazione Noi Oratori Pergine invita tutti i Soci alla 
prossima assemblea straordinaria per l’approvazione dello Statuto rinnovato e 
conforme al Codice della Riforma del Terzo settore. 

  La prima convocazione si terrà in data 4 giugno 2019 alle ore 06.00 ed in 
seconda convocazione in data   

 

martedì 4 giugno 2019 alle ore 20.30   
presso la sala “Pluriuso” dell’Oratorio “Don Bosco” di Pergine  

 
  

Ordine del giorno:  
1. Approvazione nuovo statuto di NOI Oratori Pergine 

2. Varie ed eventuali  

 
Vi attendiamo numerosi. 
 
 

    
La Presidente 

Paola Casapiccola  
 
 
Ai Soci è data la possibilità di presentare una delega al voto, opportunamente 
compilata e firmata dal delegante, da presentare in fase di accreditamento 
all’assemblea. Il modulo per la delega sarà disponibile presso la segreteria e sul 
sito www.parrocchieperginese.diocesitn.it.  
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 26.5  ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Giannino Anderle
† Ida, Romana, Guido, Lino   
   Zecchini
Mercoledì 29.5 ore 8.00
† Rina Fruet Campregher
 Sec. int. offerente
Venerdì 31.5 ore 8.00
† Angelo Lombardi
 Sec. int. offerente
Domenica 2.6 ore 10.00 
† Fernanda Santoni
† Mario
† Angelo e Severina Groff ann.

Masetti
Domenica 26.5 ore 9.00
† Ezio Fruet 
† Marina Roat
† Manuela Tavagnutti
Domenica 2.6 ore 9.00
† Franca Sardagna

Ischia
Domenica 26.5 ore 10.15
† Liliana e Germano Corradi
†  Livia e Ezio Fronza
† Mauro Girardi
† Cesarina e Marino Filippi
† Serafina e Ettore Roat
† Lazzeri Riccardo ann.

Giovedì 30.5 ore 8.00
† Giuseppe e Luisa
Domenica 2.6 ore 10.15
† Maurizio Rade
† Maria Visintainer
†Renzo Dorigoni
† Virginia e Giovanni Oss

Susà
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

Domenica 2.6 ore 10.30
† def. Valgoi Irma 
† def. Bertoldi Renato 
† def. Donati Ofelia 
† def. Carlin Natale

Costasavina
Domenica 26.5 ore 11.00
al Campo sportivo!!!
† Andrea Prudel
† Maria Lupo
† Marina Andreatta
† Valentino ed Adele

Mercoledì 29.5 ore 18.00
† Antonio Franceschi

Domenica 2.6 ore 9.30
† Egidio Fontanari
† Rina e Francesco Fontanari

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

Sabato 1.6 ore 20.00
† Bortolamedi Tullia e Silvia 
† Zeni Giulio E Angelina

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

Martedì 28.5 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Erminia Gretter 
† Maria De Zordo 

Domenica 2.6 ore 10.30
† Elena e Cornelio
† Fam. Gretter e Martinelli
   Sec.int.off.(Giovanni e Irma)

S. Caterina
Sabato  25.5 ore 20.00 
† Carlo Frisanco
Venerdì 31.5 ore 19.45
Domenica 2.6 ore 9.00
† p.Giuliano Piva

S. Vito
Domenica 26.5 ore 9.00
† Ass.B.V.M.Addolorata
† d.Beniamino e Fratelli
† Carlo e Afra Gretter (ann.)
† Lino Stelzer
Mercoledì 29.5 ore 8.30
† don Claudio
Sabato  1.6 ore 20.00 
† Tullio Carlin
† Fernanda Fontanari
† Giovanni Lunz
S. Antonio a Valcanover
Giovedì 30.5 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 26.05
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. int. offerente F.F.P.
† Irma Battisti
† Livio e Maria

LUNEDÌ 27.05
8.30
† Filippo Montrone
† Rosa e Vittorio Maoro
 Sec. int. offerente 
† Giuseppina Froner
† Ezio Gadler

MARTEDÌ 28.05
8.30
† Arturo ann e Bruno
† Aduo, Carlo e fam.
† Rosina Moser ann
† Giovanni Fontanari e fam.

MERCOLEDÌ 29.05
Ss. Martiri Sisinio, Martirio ed Alessandro
Compatroni della Diocesi di Trento.

8.30
† Rita Beber
† Dario Brol 30°
† Vittorio e Eugenio Sartori ann
† Def.ti fam. Sartori e Oss
† Mario
† Maria

GIOVEDÌ 30.05
8.30
† Antonia Intini
† Giovanni Carlin
† Dario Eccher e Carmela Oss Cech

VENERDÌ 31.05
Visitaz. B. V. Maria

8.30
† Rosa Maoro ann
Sec. l’int. off. F.F.P.
† Giulio Berlanda ann
† Attilio e Malvina

SABATO 01.06
S. Giustino
8.30
† Paolo Neri ann
† Maria e Mario
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat

† Def.ti fam. Maoro
† Piergiorgio Roner
† Paola Bernabè
† Rosina Brol ann
† Giuseppe Laner ann, Piera e Elio

DOMENICA 02.06
ASCENSIONE DEL SIGNORE
8.00
† Enzo Prada e per le anime del   
 Purgatorio
9.30
 Per la comunità

La s. Messa delle ore 
11.00 e’ sospesa fino 
alla  fine di agosto

20.00
Sec. int. offerente . F.F.P.


