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DOMENICA 30.6
- Giornata Mondiale della Carità del 

Papa. Le offerte che verranno raccolte 
durante le s. Messe saranno destinate 
alle iniziative di carità di Papa France-
sco.

- Pergine - Nel pomeriggio, in Oratorio, 
alle ore 17.00, primo incontro di pre-
parazione al Battesimo per le famiglie 
che intendono Battezzare i loro figli nei 
mesi di luglio e agosto.

LUNEDÌ  1.7

- Pergine - Oggi inizia la terza settimana 
del Grest in Oratorio. 

 Continuiamo ad affidare al Signore 
questa iniziativa dell’Oratorio, e tutte 
le altre iniziative che nella nostra città 
contribuiscono ad aiutare le famiglie, 
affinché siano esperienza belle di vita 

e facciano crescere le nostre Comunità.

- Ischia - 20.30 riunione tra associazioni 
per Sagra in Canonica.

MARTEDÌ  2.7
- Canale - Incontro dei Consigli Affari 

Economici delle Parrocchie di  Cana-
le - Santa. Caterina e San Vito.

MERCOLEDÌ  3.7

- Pergine - Con oggi iniziano le s. Messe 
al Cimitero di Pergine alle ore 20.00. 
(Si ricorda che, in caso di pioggia, ver-
ranno celebrate nella Chiesa Parroc-
chiale).

 La celebrazione al cimitero continuerà 
nei mercoledì di luglio e fino a merco-
ledì 7 agosto.

 

Avvisi Parrocchiali della a domenica del Tempo 
Ordinario 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

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA E CARITAS DI PERGINE 

ULTIMA DOMENICA DEL MESE
PRESSO L’ALTARE DI S. GIUSEPPE a PERGINE

        
    RACCOGLIAMO BENI ALIMENTARI 

PER IL PACCO MENSILE 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
I Beni si possono portare anche alla sede Caritas in via Regensburger,6

il  il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30.
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GIOVEDÌ  4.7

- Pergine - Secondo momento di preparazio-
ne al Battesimo alla sera ad ore 20.30 in 
Canonica.

VENERDÌ 5.7
- Pergine - Alla sera, ad ore 20.00, nella chie-

sa di s. Carlo, Adorazione Eucaristica per le 
vocazioni.

SABATO 6.7
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Chiesa di San Cristoforo - Ore 20.00 - s. Messa

DOMENICA 7.7

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 15.00, ce-
lebrazione del Battesimo.

Visita guidata alle collezioni del Museo

Domenica 30 giugno 2019, ore 16.00
 Il Museo Diocesano Tridentino propo-

ne domenica 30 giugno alle ore 16.00 
una visita guidata alla collezione per-
manente, indirizzata a singoli visita-
tori e piccoli gruppi. La visita guidata, 
compresa nel biglietto d’ingresso al 
museo, offre l’opportunità di conosce-
re lo straordinario patrimonio di arte e 
cultura custodito nelle sale di Palazzo 
Pretorio, antica residenza vescovile 
eretta a fianco della cattedrale di San 
Vigilio. La partecipazione è libera e 
non necessita di prenotazione.

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
con maggio 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

(riprenderà alla 1° domenica di Settembre)
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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 Dio, che ci hai reso figli della luce
con il tuo Spirito di adozione,
fa’ che non ricadiamo nelle tenebre 
dell’errore,
ma restiamo sempre luminosi
nello splendore della verità.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
Oppure:

O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi 
santi misteri, sostieni la nostra libertà
con la forza e la dolcezza del tuo amore,
perchè non venga meno la nostra fe-
deltà a Cristo nel generoso servizio dei 
fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - 1 Re 19,16b.19-21
Eliseo si alzò e seguì Elìa.

Dal primo libro dei Re

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: 
«Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di 
Abel-Mecolà, come profeta al tuo po-
sto».
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di 
Safat. Costui arava con dodici paia di 
buoi davanti a sé, mentre egli stesso 
guidava il dodicesimo. Elìa, passando-
gli vicino, gli gettò addosso il suo man-
tello.
Quello lasciò i buoi e corse dietro a 
Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio 
padre e mia madre, poi ti seguirò». 
Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che 

cosa ho fatto per te».
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un 
paio di buoi e li uccise; con la legna del 
giogo dei buoi fece cuocere la carne e 
la diede al popolo, perché la mangias-
se. Quindi si alzò e seguì Elìa, entran-
do al suo servizio.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 15 (16)

R. Sei tu, Signore, l’unico mio bene.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio 
calice: nelle tue mani è la mia vita. R.
 
Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Si-
gnore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare. R.
 
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa. R.
 
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Gal 5,1.13-18
Siete stati chiamati alla libertà.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Gàlati

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la liber-
tà! State dunque saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo della schia-
vitù.
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati 
a libertà. Che questa libertà non diven-
ga però un pretesto per la carne; me-
diante l’amore siate invece a servizio 
gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo pre-
cetto: «Amerai il tuo prossimo come 
te stesso». Ma se vi mordete e vi divo-
rate a vicenda, badate almeno di non 
distruggervi del tutto gli uni gli altri!
Vi dico dunque: camminate secondo 
lo Spirito e non sarete portati a soddi-
sfare il desiderio della carne. La carne 
infatti ha desideri contrari allo Spirito 
e lo Spirito ha desideri contrari alla 
carne; queste cose si oppongono a vi-
cenda, sicché voi non fate quello che 
vorreste.
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, 
non siete sotto la Legge.

Parola di Dio

 
Acclamazione al Vangelo -  (1Sam 3,9; Gv 6,68c)

Alleluia, alleluia.
Parla, Signore, 
perché il tuo servo ti ascolta:
tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Vangelo - Lc 9,51-62
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme.

Dal Vangelo secondo Luca

Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme e man-
dò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono 
in un villaggio di Samaritani per pre-
parargli l’ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quan-
do videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal cielo 
e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. 
E si misero in cammino verso un altro 
villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un 
tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo 
i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui 
rispose: «Signore, permettimi di anda-
re prima a seppellire mio padre». Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti; tu invece va’ e an-
nuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispo-
se: «Nessuno che mette mano all’ara-
tro e poi si volge indietro, è adatto per 
il regno di Dio».

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

È la svolta decisiva del Vangelo di 
Luca. Il volto trasfigurato sul Tabor, 
il volto bello diventa il volto forte di 
Gesù, in cammino verso Gerusalem-
me. «E indurì il suo volto» è scritto 
letteralmente, lo rese forte, deciso, 
risoluto. 
Con il volto bello del Tabor termina la 
catechesi dell’ascolto: “ascoltate Lui” 
aveva detto la voce dalla nube, con 
il volto in cammino inizia la catechesi 
della sequela: “tu, seguimi”.
E per dieci capitoli Luca racconterà il 
grande viaggio di Gesù verso la Croce. 
Il primo tratto del volto in cammino lo 
delinea dietro la storia di un villaggio 
di Samaria che rifiuta di accoglierlo. 
Allora Giacomo e Giovanni, i migliori, 
i più vicini, scelti a vedere il volto bel-
lo del Tabor: «Vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li bruci tut-
ti?» C’è qui in gioco qualcosa di molto 
importante. Gesù spalanca le menti 
dei suoi amici: mostra che non ha nul-
la da spartire con chi invoca fuoco e 
fiamme sugli altri, fossero pure eretici 
o nemici, che Dio non si vendica mai. 
È l’icona della libertà, difende perfino 
quella di chi non la pensa come lui. 
Difende quel villaggio per difenderci 
tutti. Per lui l’uomo viene prima della 
sua fede, l’uomo conta più delle sue 
idee. È l’uomo, e guai se ci fosse un 
aggettivo: samaritano o giudeo, giu-
sto o ingiusto; il suo obiettivo è l’uo-
mo, ogni uomo (Turoldo).
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha 
il mondo davanti, Lui pellegrino sen-
za frontiere, un mondo di incontri; 
alla svolta di ogni sentiero di Samaria 

c’è sempre una creatura da ascoltare, 
una casa cui augurare pace; ancora 
un cieco da guarire, un altro peccato-
re da perdonare, un cuore da fascia-
re, un povero cui annunciare che è il 
principe del Regno di Dio. Il volto in 
cammino fa trasparire la sua fiducia 
totale, indomabile nella creatura uma-
na; se non qui, appena oltre, un cuore 
è pronto per il sogno di Dio.
Nella seconda parte del vangelo en-
trano in scena tre personaggi che ci 
rappresentano tutti.

Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, 
ma io non ho dove posare il capo. Ep-
pure non era esattamente così. Gesù 
aveva cento case di amici e amiche 
felici di accoglierlo a condividere pane 
e sogni. Con la metafora delle volpi e 
degli uccelli traccia il ritratto della sua 
esistenza minacciata dall’istituzione, 
esposta. Chi vuole vivere tranquillo e 
in pace nel suo nido non potrà essere 
suo discepolo.
Chi ha messo mano all’aratro… Un 
aratore è ciascun discepolo, chiama-
to a dissodare una minima porzione 
di terra, a non guardare sempre a se 
stesso ma ai grandi campi del mondo. 
Traccia un solco e nient’altro, forse 
perfino poco profondo, forse poco di-
ritto, ma sa che poi passerà il Signore 
a seminare di vita i campi della vita.

Per il Signore ogni uomo viene prima delle sue idee
padre Ermes Ronchi
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L’evangelista Luca ce lo racconta mo-
strandoci la Chiesa di Gerusalemme 
come il paradigma di ogni comunità 
cristiana, come l’icona di una fraterni-
tà che affascina e che non va mitizzata 
ma nemmeno minimizzata. Il racconto 
degli Atti ci permette di guardare tra le 
mura della domus dove i primi cristia-
ni si raccolgono come famiglia di Dio, 
spazio della koinonia, cioè della co-
munione d’amore tra fratelli e sorelle 
in Cristo. Scrutando al suo interno si 
può vedere che essi vivono in un modo 
ben preciso: sono «perseveranti nell’in-
segnamento degli apostoli e nella co-
munione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere» (At 2, 42). I cristiani ascolta-
no assiduamente la didaché cioè l’inse-
gnamento apostolico; praticano un’alta 
qualità di rapporti interpersonali (anche 
attraverso la comunione dei beni spiri-
tuali e materiali); fanno memoria del Si-
gnore attraverso la “frazione del pane”, 
cioè l’Eucaristia, e dialogano con Dio 
nella preghiera. Sono questi gli atteg-
giamenti del cristiano, le quattro tracce 
di un buon cristiano.
Diversamente dalla società umana, 
dove si tende a fare i propri interessi a 
prescindere o persino a scapito degli 
altri, la comunità dei credenti bandisce 
l’individualismo per favorire la condivi-
sione e la solidarietà. Non c’è posto per 

l’egoismo nell’anima di un cristiano: se 
il tuo cuore è egoista tu non sei cristia-
no, sei un mondano, che soltanto cer-
chi il tuo favore, il tuo profitto. E Luca ci 
dice che i credenti stanno insieme (cfr. 
At 2, 44). La prossimità e l’unità sono lo 
stile dei credenti: vicini, preoccupati l’u-
no per l’altro, non per sparla- re dell’al-
tro, no, per aiutare, per avvicinarsi.
La grazia del battesimo rivela quindi 
l’intimo legame tra i fratelli in Cristo che 
sono chiamati a condividere, a immede-
simarsi con gli altri e a dare «secondo il 
bisogno di ciascuno» (At 2, 45), cioè la 
generosità, l’elemosina, il preoccuparsi 
dell’altro, visitare gli ammalati, visitare 
coloro che sono nel bisogno, che han- 
no necessità di consolazione.
E questa fraternità, proprio perché sce-
glie la via della comunione e dell’atten-
zione ai bisognosi questa fraternità che 
è la Chiesa può vivere una vita liturgi-
ca vera e autentica. Dice Luca: «Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplici-
tà di cuore, lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo» (At 2, 46-47). 

(Tratto da “Osservatore Romano - giovedì 27 
giugno 2019)

QUESTA SETTIMANA 
NELLA RUBRICA “PIETRE VIVE” 
 Su Telepace Trento (canale 601)

Sabato      29/06/19 ore 13.30 e ore 20.30
Domenica  30/06/19 ore 13.30 e ore 20.30

San Vigilio, evangelizzazione senza tempo

La Basilica Paleocristiana di San Vigilio

La Giornata mondiale del Rifugiato

La Cappella del Castello del Buonconsiglio

DALLA CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 
DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 30.6  ore 10.00 
† Lino e Ida Zecchini ann.
† Emilio e Anna
† Antonio e Maria Xausa

Mercoledì 3.7 ore 8.00
†  Giuseppe Beber
    Sec. int. offerente

Venerdì 5.7   ore 8.00
† Giovanni e Paolina L.L.
   Sec. int. offerente

Domenica 7.7  ore 10.00 
† def. fam. Giovannini
†Ida e Lino Zecchini
† Antonio e Maria Xausa

Masetti
Domenica 30.6 ore 9.00
  Sec. int. offerente

Domenica 7.7 ore 9.00
† Franca Sardagna

Ischia
Domenica 30.6 ore 10.15
† Barbara Puecher

Giovedì 4.7 ore 8.00

Domenica 7.7 ore 10.15
† Carlo e Olga Filippi

San Cristoforo
Sabato 29.6  ore 20.00
Sabato  6.7 ore 20.00

Susà
Domenica 30.6 ore 10.30
† Berloffa Anna 
† Dellafoglia Guido
† Pallaoro Felicita 
† Stoffella Bruno 
† def.ti Mezzafonte Giacomo  
   e Giovanni 
- in onore della Madonna

Domenica 7.7 ore 10.30
† Valgoi Anna 
† Valgoi Irma 
   In onore della Madonna

Costasavina
Domenica 30.6 ore 9.30
† In onore del Sacro Cuore   
   di Gesù
† Pietro Andreatta

Domenica 7.7 ore 9.30
† Pietro Andreatta

Roncogno
Sabato 29.6 ore 20.00
   In ringraziamento
†Tomelin Domenico, 
  Enrichetta e Maria
† Margonari Ruggerio, 
† Attilio e Lazzeri Carmela

Sabato 6.7 ore 20.00
† Giovanetti Maria 
† Margonari Ruggerio, 
  Attilio e Lazzeri Carmela

Canale
Domenica 30.6 ore 10.30
† Elisa Eccher
† Elena, Luigi, Alma
Martedì 2.7 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
†+ Candido Battista
Domenica 7.7 ore 10.30
† def. fam. Merlini

S. Caterina
Domenica 30.6 ore 9.00
† Sec. inten. offerente

Giovedì 4.7 ore 8.30
†
Sabato 6.7 ore 9.00
† Mario Eccher

S. Vito
Sabato 29.6 ore 20.00
† Carlo Frisanco
† Tullio Carlin
† Emilio Gretter
† Fam.carlin

Mercoledì 3.7 ore 8.30
† Erminio Eccher

Domenica 7.7 ore 9.00
† P. Fabio Biasi (ann.)
† Giulia Gretter
S. Antonio a Valcanover

Venerdì 5.7  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 30.06
8.00
† Irma Lorenzi
† Primo Groff
† Giovanni Prada 
† Antonietta Casagranda
† Bice Pintarelli ann
9.30
 Per la comunità
20.00
† Giovanni Carlin
† Emilio, Odilla, Adriano, Antonio,  
  Roberto

LUNEDÌ 1.07
Beato Antonio Rosmini
8.30
† Ferruccio e Ilda Bonacin
† Maria e Mario
† Def.ti fam. Maoro
† Alessandra Tomasi

MARTEDÌ 2.07
8.30
† Guido Lorenzi
† Filippo Montrone
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e 
Arturo Copat
† Enzo Prada e per le anime del 
Purgatorio

MERCOLEDÌ 3.07
San Tommaso
8.30
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella 
† Emilio, Maria e Nicola Eccel
† Lina e Andrea
† Gianluca Maoro

GIOVEDÌ 4.07
8.30
† Dott. Elio Pace ann
† Per le anime del Purgatorio
† Bruno Paoletti
† Suor Angiolina Roner
† Vincenza Sirianni ann
† Remo Oss

VENERDÌ 5.07
8.30
† Riccardo Turri
† Livio e Anna Maria Fruet
† Giovanni e Caterina
† Alberto Anderle ann
† Alma Gozzer
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Tullio ann
† Edda e Fabio
† Aldo Bernardi d’Agostini ann
† Adriano Crivellari
† Pietro Andreatta I° ann

 

SABATO 6.07
S. Maria Goretti
8.30
† Oliva Lorenzi
† Sergio Dellai
† Def.ti fam. Umberto
† Def.ti fam. Gottardi
† Iole Bombardelli

DOMENICA 7.07
8.00
† Attilio Oss Anderlot
† Claudio
† Giuseppina Marasca ann
9.30
 Per la comunità
20.00
† Anna Baitella ann
† Gisella Martinelli ann


