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DOMENICA 16.6
Santissima Trinità
- Oggi pomeriggio, alle ore 14.00, pres-

so il Teatro Comunale di Pergine, 
“L’esperienza diventa risorsa” 35° 
raduno provinciale dei Club di Alcolo-
gia Territoriale. “Raccontare le proprie 
storie, anche dolorose,  può essere la 
chiave che apre ad una scelta di cam-
biamento.”

- Alla s.Messa della sera delle ore 20.00 
ci sarà il MANDATO agli Animatori del 
Grest 2019.

LUNEDÌ  17.6

- Pergine - Oggi inizia la prima setti-
mana del Grest in Oratorio. Affidiamo 
agli Angeli Custodi e alla preghiera di 

voi tutti, questa iniziativa dell’Oratorio, 
affinché sia esperienza bella di vita e 
faccia crescere le nostre Comunità.

MARTEDÌ  18.6

- Canale - Sala Polivalente ore 20.30  
Incontro con Fabio Battisti, Carmelo 
Fanelli e Giampaolo Rama, Medici 
con l’Africa CUAMM : “A casa loro 
come stanno?”

MERCOLEDÌ  19.6

- Chiesa dei Frati - 20.30  - Adorazione 
Eucaristica

Avvisi Parrocchiali della domenica 
della Ss. Trinità 16 giugno 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

INFO
Segreteria Noi Oratori Pergine
c/o Oratorio “Don Bosco”
noioratoripergine@libero.it
Tel. 320-1969888
Lun. 9.00 - 10.00, Ven. 16.00 - 17.00

GREST2019
17-21 giugno
24-28 giugno
1-5 luglio
dalle 9.00 alle 16.00

Per bambini/e 
delle elementari 

presso l’oratorio “don Bosco”

Per ragazzi/e 
delle medie

presso la “Provvidenza”

successivamente presso la segreteria di 
Noi Oratori Pergine

Quota: 65 €/settimana
sconto fratelli 55 €

È richiesta la  tessera NOI  (5 €)
Pagamento all’iscrizione (in contanti)

Fino ad esaurimento posti

3 SETTIMANE!

TUTTO IL GIORNO!

ELEMENTARI
e MEDIE

INCONTRO
CON I GENITORI
giovedì 21 marzo
ore 17.30
presso l’oratorio “don Bosco”

VUOI AIUTARCI A FINANZIARE LE NOSTRE ATTIVITÀ? DONA IL TUO 5x1000 A NOI ORATORI PERGINE!
È SUFFICIENTE INDICARE IL CODICE FISCALE 96075260222 NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!

ISCRIZIONI
sabato 23 marzo

dalle 10.00 alle 12.00

presso l’oratorio “don Bosco”

PARROCCHIE DI CANALE, 
SANTA CATERINA, SAN VITO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ultime notizie da Angola e Mozambico  
 
 
 

incontro con i medici CUAMM 
Fabio BATTISTI, Carmelo FANELLI, 

Gianpaolo RAMA 
 

 
 

Canale, sala polivalente 
martedì 18 giugno 2019, ore 20.30 

A CASA 
LORO 
COME 

STANNO? 
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GIOVEDÌ  20.6 

- Pergine - Oggi celebriamo la Solennità del 
Corpus Domini. La giornata sarà intera-
mente dedicata alla santissima Eucaristia.

- 8.30 - s. Messa nella chiesa Parrocchiale.
- Al termine della Messa ci sarà l’esposizione 

del Santissimo Sacramento per l’Adora-
zione silenziosa - fino alle 12.00 e poi dalle 
15.00 fino alle ore 18.00.

 (In caso di funerali l’Adorazione verrà sospe-
sa e ripresa al termine della cerimonia).

- CONFESSIONI : - Al mattino dalle 9.30 -11.30. 
Nel pomeriggio dalle ore 15.00 - 17.30. 

- 18.00 - celebrazione della preghiera dei Ve-
spri e benedizione Eucaristica.

- 20.00 - s. Messa in chiesa Parrocchiale a cui 
seguirà la processione con il Santissimo 
Sacramento per le seguenti vie: Chiesa Par-
rocchiale - Zona pedonale Corso degli Alpi-
ni - via dei Canopi - via Monte Cristallo - via 
Mascagni - via dei Prati - viale Petri - Zona 

pedonale Corso degli Alpini - Chiesa dei 
Frati. 

 In caso di pioggia persistente la processione 
verrà spostata a domenica mattina dopo la 
s. Messa delle ore 9.30.

- Chi abita lungo il percorso della processione 
può abbellire il passaggio con un cero o un 
segno di festa in onore del Santissimo Cor-
po del Signore Gesù.

VENERDÌ 21.6 - San Luigi Gonzaga
- Canale ore 20.30: Adorazione Eucaristica

SABATO 22.6

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

- Roncogno - ore 20.00 s. Messa del “Corpu s 
Domini” e processione per le vie del paese”

- S.Vito ore 20.00: S.Messa del Corpus Domini 
e breve processione.

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

DOMENICA 23.6 - “Corpus Domini”
- S. Caterina ore 09.00: S. Messa del Corpus 

Domini e breve processione.

- Costasavina - 9.30 S. Messa s. Messa del 
“Corpus Domini” e processione per le vie del 
paese”.

- Susà - 18.00 S. Messa s. Messa del “Corpus 
Domini” e processione per le vie del paese”.

- Falesina - ore 11.00 - s. Messa in occasione 
della Sagra di s. Antonio.

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



Avvisi Parrocchiali -   pag. 3

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 Padre, che hai mandato nel 
mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e 
lo Spirito santificatore per rivelare agli 
uomini il mistero della tua vita, fa’ che 
nella professione della vera fede rico-
nosciamo la gloria della Trinità e ado-
riamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, con-
templando il mistero della tua sapienza
con la quale hai creato e ordinato il 
mondo; tu che nel Figlio ci hai ricon-
ciliati e nello Spirito ci hai santificati, 
fa’ che, nella pazienza e nella speran-
za, possiamo giungere alla piena co-
noscenza di te che sei amore, verità e 
vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - Pro 8,22-31
Prima che la terra fosse, già la Sapienza era ge-
nerata.

Dal libro dei Proverbi

Così parla la Sapienza di Dio:
 «Il Signore mi ha creato come inizio 
della sua attività, prima di ogni sua 
opera, all’origine.
Dall’eternità sono stata formata, fin 
dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui 
generata, quando ancora non vi erano 
le sorgenti cariche d’acqua;

prima che fossero fissate le basi dei 
monti, prima delle colline, io fui gene-
rata, quando ancora non aveva fatto 
la terra e i campi né le prime zolle del 
mondo.
Quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull’abisso,
quando condensava le nubi in alto,
quando fissava le sorgenti dell’abisso,
quando stabiliva al mare i suoi limiti,
così che le acque non ne oltrepassas-
sero i confini,
quando disponeva le fondamenta della 
terra, io ero con lui come artefice
ed ero la sua delizia ogni giorno:
giocavo davanti a lui in ogni istante,
giocavo sul globo terrestre,
ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 8

R. O Signore, quanto è mirabile il 
tuo nome su tutta la terra!

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle 
tue dita, la luna e le stelle che tu hai 
fissato, che cosa è mai l’uomo perché 
di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, per-
ché te ne curi? R.
 
Davvero l’hai fatto poco meno di un 
dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle 
tue mani, tutto hai posto sotto i suoi 
piedi. R.
 

Liturgia della Parola
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Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari. R.
 

Seconda Lettura - Rm 5,1-5
Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità 
diffusa in noi dallo Spirito.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo 
in pace con Dio per mezzo del Signo-
re nostro Gesù Cristo. Per mezzo di 
lui abbiamo anche, mediante la fede, 
l’accesso a questa grazia nella quale 
ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella 
speranza della gloria di Dio.
E non solo: ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, sapendo che la tribolazio-
ne produce pazienza, la pazienza una 
virtù provata e la virtù provata la spe-
ranza.
La speranza poi non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei no-
stri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato.

Parola di Dio
 

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Ap 1,8)

Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito 
Santo: a Dio che è, che era e che viene. 
Alleluia.
 

Vangelo - Gv 16,12-15
Tutto quello che il Padre possiede, è mio; lo Spi-
rito prenderà del mio e ve lo annuncerà.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:
 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 
il momento non siete capaci di portar-
ne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della veri-
tà, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà».

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

A cura di Ermes Ronchi - tratto da Giornale 
Avvenire di giovedì 13 giugno 2019

Memoria emozionante della Trinità, dove il 
racconto di Dio diventa racconto dell’uomo. 
Dio non è in se stesso solitudine: esistere è 
coesistere, per Dio prima, e poi anche per 
l’essere umano. Vivere è convivere, nei cieli 
prima, e poi sulla terra. I dogmi allora fiori-
scono in un concentrato d’indicazioni vita-
li, di sapienza del vivere. Quando Gesù ha 
raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi 
di casa, di famiglia: abbà, padre... figlio, 
nomi che abbracciano, che si abbracciano. 
Spirito, ruhà, è un termine che avvolge e 
lega insieme ogni cosa come libero respiro 
di Dio, e mi assicura che ogni vita prende a 
respirare bene, allarga le sue ali, vive quan-
do si sa accolta, presa in carico, abbraccia-
ta da altre vite. Abbà, Figlio e Spirito ci con-
segnano il segreto per ritornare pienamente 
umani: in principio a tutto c’è un legame, ed 
è un legame d’amore. Allora capisco che 
il grande progetto della Genesi: «facciamo 
l’uomo a nostra immagine e somiglianza», 
significa «facciamolo a immagine della Tri-
nità», a immagine di un legame d’amore, a 
somiglianza della comunione. La Trinità non 
è una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, 
non al di là di me. Allora spirituale e reale 
coincidono, verità ed esistenza corrispondo-
no. E questo mi regala un senso di armo-
niosa pace, di radice santa che unifica e fa 
respirare tutto ciò che vive. In principio c’è 
la relazione (G. Bachelard). «Quando ver-
rà lo Spirito di verità, vi guiderà... parlerà... 

dirà... prenderà... annunzierà». Gesù impie-
ga tutti verbi al futuro, a indicare l’energia 
di una strada che si apre, orizzonti inesplo-
rati, un trascinamento in avanti della storia. 
Vi guiderà alla verità tutta intera: la verità 
è in-finita, «interminati spazi» (Leopardi), 
l’interezza della vita. E allora su questo 
sterminato esercito umano di incompiuti, di 
fragili, di incompresi, di innamorati delusi, di 
licenziati all’improvviso, di migranti in fuga, 
di sognatori che siamo noi, di questa im-
mensa carovana, incamminata verso la vita, 
fa parte Uno che ci guida e che conosce la 
strada. Conosce anche le ferite interiori, che 
esistono in tutti e per sempre, e insegna a 
costruirci sopra anziché a nasconderle, per-
ché possono marcire o fiorire, seppellire la 
persona o spingerla in avanti. La verità tut-
ta intera di cui parla Gesù non consiste in 
concetti più precisi, ma in una sapienza del 
vivere custodita nell’umanità di Gesù, volto 
del Padre, respiro dello Spirito: una sapien-
za sulla nascita e sulla morte, sulla vita e 
sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e 
sulla infinita pazienza di ricominciare, che ci 
viene consegnata come un presente, inciso 
di fessure, di feritoie di futuro.

Trinità, il mistero che abita dentro noi
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L’arte di raccontare

A cura di José Tolentino Mendonça tratto 
da Giornale Avvenire di venerdì 14 giugno 
2019

Finché sappiamo raccontare (e raccon-
tarci), sappiamo vivere. Le storie che noi 
raccontiamo ci portano all’ingresso della 
nostra tenda, nel campo aperto della parola 
e dell’esistenza. Mi viene in mente il me-
raviglioso elogio che Italo Calvino dedicò 
a Roland Barthes (e che potrebbe essere 
esteso a chiunque non rinunci a raccontare 
quella scompigliata esperienza che è il vive-
re stesso): «Tutta la sua opera consiste nel 
costringere l’impersonalità del meccanismo 
linguistico e conoscitivo a tener conto della 
fisicità del soggetto vivente e mortale». L’at-
to di narrare rompe l’impersonalità delle rap-
presentazioni e ci avvicina irrimediabilmen-
te al nostro corpo vivo, questo corpo che noi 
sottovalutiamo con tanta facilità. È questo il 
senso di un bel racconto giudaico - eccolo.
C’era un maestro che aveva un suo rito per-
ché Dio gli desse ascolto: camminava fino 
a un certo punto della foresta, accendeva 
un fuoco, recitava una preghiera, e Dio gli 
rispondeva. Passarono le generazioni. L’o-
razione fu la prima a essere dimenticata. Ma 
avevano ancora quel punto nella foresta e il 
fuoco: Dio rispondeva ugualmente. Poi ci si 
dimenticò del fuoco, ma rimase il luogo nella 
foresta in cui Dio si manifestava. Alla fine, 
cadde nell’oblio anche quel posto. Non c’era 
più memoria dell’orazione, né del fuoco, né 
di quel punto nella foresta. Ma c’era ancora 
il racconto di questa storia. E, ogni volta che 
essa veniva raccontata, Dio rispondeva.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 16.6 ore 10.00 
† Daria Fruet
† Alfonso, Emilia, Antonio
† Costantino Gadler trig.

Mercoledì 19.6   ore 8.00
†  Fernanda Santoni
    Sec. int. offerente

Venerdì 21.6  ore 8.00
† Clementina Fruet M.L.
    Sec. int. offerente

Domenica 23.6  ore 10.00 
† Lino e Daria Pintarelli
† Lara Pedrotti ann.
† Alfonso e Agnese Zecchini

Masetti
Domenica 16.6 ore 9.00
† Decarli Tullio e Luigia

Domenica 23.6 ore 9.00
† Decarli Tullio e Luigia

Ischia
Domenica 16.6 ore 10.15
† Gisella e Carletto
† Elena e Cornelio Alessan-  
  drini
† Adele Filippi
† Paolo Tasin
Giovedì 20.6  ore 8.00
Domenica 23.6 ore 10.15
† Ernesta e Cornelio Iachnat

San Cristoforo
Sabato 15.6   ore 20.00
Sabato  22.6 ore 20.00

Susà
Domenica 16.6 ore 10.30
† Leonardelli Stefano 
† def. Stoffella Bruno 
† def. Amadori Caterina

Domenica 23.6 ore 18.00 !!!
† def. Stelzer Angelo 
† def. Zeni Vittoria 
† def. Panizza Germana 
† def. Dellai Pio

Costasavina
Domenica 16.6 ore 9.30
† Massimina Fontanari ann.
† Rosetta Sartori ann.

Domenica 23.6 ore 9.30
† Irma Fontanari e Costante

Roncogno
Sabato 15.6 ore 20.00
† Tomelin Anselmo e Giuditta
† Lazzeri Vilma e Palmina
† Aldo Roat
†Cinzia Monsorno

Sabato 22.6 ore 20.00
† Bortolamedi Giuseppe
† Zeni Luciana
† Bortolamedi Eugenio
† def. Fam. Lazzeri
† Pallaoro Felicita

Canale
Domenica 16.6 ore 10.30
† Elena, Luigi, Alma
† Fam. Gretter e Martinelli
Martedì 18.6 ore 8.30

(Chiesa di s. Giovanni)
† Vittorio Fontanari

Domenica 23.6 ore 10.30

S. Caterina
Domenica 16.6 ore 9.00
† Claudio Sartori

Giovedì 20.3 ore 8.30

Domenica 23.6 ore 9.00

S. Vito
Sabato 15.6 ore 20.00
In Onore di S.Vito
† don Beniamino Lunz (Ann.)
† Lina Lunz (Ann.)
† Chiarina e Gino Gretter
† Mariano (Ann.)

Mercoledì 19.6 ore 8.30
† Sec. int. offerente (per le 
vocazioni)

Sabato 22.6 ore 20.00
† Ass.B.V.M.Addolorata
† Luigina Lunz
† don Beniamino e p. Fausto
† Anna Fontanari (ann.)
† Marina Lunz

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 21.6  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 16.06
SS. TRINITÀ
8.00
† Paolo
† Luigi Eccel
† Luigina e Mario Antonello
9.30
 Per la comunità
11.00
SOSPESA FINO AL 25/08

20.00
† Rita Motter 30°
† Fam. Franceschi
† Def.ti Gozzer
† Cristano Froner ann
† Achille Gadler

LUNEDÌ 17.06
8.30
† Pio Peghini
† Luciano Vendramin
† Romina 
† Luigi Eccel
† Antonio Sartori
 
MARTEDÌ 18.06
8.30
† Severino Oberosler
† Per le anime
† Bruno ann e Iolanda
† Mario e Maria Ciola
† Gisella

MERCOLEDÌ 19.06
8.30
† Gianni Zanella ann
† Per le anime M.P.M. 
Tutti i sacerdoti vivi e defunti
† Udalrico Eccel 

 
GIOVEDÌ 20.06
CORPUS DOMINI
8.30
† Davide Villotti ann
† Maria Lorenzi
† Giuseppe Beber 
† Paola e Dario Schwarz
† Ottilia Roner
† Giuliano Demozzi 30°

20.00 
Per la Comunità

VENERDÌ 21.06
S. LUIGI GONZAGA
8.30
† don Luigi Eccher ann
† Maria Grazia Zambarda in   
 Buccella
† Anna e Luigi Fontanari
 Sec. l’int. Gina Alverà
† Luigi Crivellari e fam.
† Luigi D’Alpaos e Rina
† Monica Laner 30° e Ivo Laner
† Carla e Eugenio Chini 

SABATO 22.06
8.30
† Virginia Olzer
† Giuseppe Romele ann
† Def.ti fam. Umberto
† Lina Trentin ann
† Natale ann
† Ezio e Giovanni
† Bruno Valcanover

DOMENICA 23.06
CORPUS DOMINI
8.00
† Luigi Massenzi
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
SOSPESA FINO AL 25/08
20.00
† Giulio, Ida, Fernanda, Gianfranco,  
 Giorgio
In onore della Madonna


