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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”.

- Canale -  ore 10.30: S. Messa del “Cor-
pus Domini” e breve processione

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

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

LUNEDÌ  24.6
Solennità della Natività di Giovanni Battista

- Pergine - Oggi inizia la seconda setti-
mana 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.

- Pergine - Al mattino, alle ore 9.30, incon-
tro della Caritas in Canonica.

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

Avvisi Parrocchiali della domenica 
del “Corpus Domini” 23 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”

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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MERCOLEDÌ  26.6
San Vigilio - Patrono della Diocesi
- Trento - Duomo - Solenne Pontificale ore 

10.00.

- Chiesa dei Frati - 20.30  - Adorazione Eu-
caristica

VENERDÌ 28.6
Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata Mondiale di santificazione del clero.

SABATO 29.6
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo

- s. Vito - Alle ore 11.00 - Celebrazione del Ma-
trimonio di Natascia Offer e Alessio Mosna.

- Pergine - Alle ore 11.00 - Celebrazione del 
Matrimonio di Martina Zampedri e Massimo 

Tondini

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

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

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 Francesco.

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

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)

Giornata Mondiale della Carità del Papa 
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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
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile 
sacramento dell’Eucaristia ci hai la-
sciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa’ che adoriamo con viva fede il santo 
mistero del tuo Corpo e del tuo San-
gue, per sentire sempre in noi i bene-
fici della redenzione. Tu sei Dio, e vivi 
e regni con Dio Padre...
 
Prima Lettura - Gen 14,18-20
Offrì pane e vino.

Dal libro della Gènesi

In quei giorni, Melchìsedek, re di Sa-
lem, offrì pane e vino: era sacerdote 
del Dio altissimo e benedisse Abram 
con queste parole: «Sia benedetto 
Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra,
e benedetto sia il Dio altissimo,
che ti ha messo in mano i tuoi nemici».
E [Abramo] diede a lui la decima di tutto.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 109 (110)

R. Tu sei sacerdote per sempre, 
Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.
 
Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
domina in mezzo ai tuoi nemici! R.

 A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.
 
Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». R.
 

Seconda Lettura - 1Cor 11,23-26
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del Si-
gnore.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho trasmes-
so: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo 
aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
«Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me».
 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: «Que-
sto calice è la Nuova Alleanza nel mio 
sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in memoria di me».
Ogni volta infatti che mangiate questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate 
la morte del Signore, finché egli venga.

Parola di Dio
 

Liturgia della Parola
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La sequenza 

Ecce panis angelórum,
factus cibus viatórum:
vere panis fíliórum,
non mitténdus cánibus.
 
In figúris præsignátur,
cum Isaac immolátur:
agnus paschæ deputátur,
datur manna pátribus.
 
Bone Pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserére:
tu nos pasce, nos tuére:
tu nos bona fac vidére
in terra vivéntium.
 
Tu, qui cuncta scis et vales:
qui nos pascis hic mortáles:
tuos ibi commensáles,
coherédes et sodáles
fac sanctórum cívium.

 

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev’essere gettato.
 
Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell’agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.
 
Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nùtrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
 
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo,
nella gioia dei tuoi santi.

 Acclamazione al Vangelo - (Gv 6,51)

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, 
dice il Signore, se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 9,11b-17
Tutti mangiarono a sazietà.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù prese a parlare 
alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure.
 Il giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei vil-
laggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui sia-
mo in una zona deserta».

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano 
infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli se-
dere a gruppi di cinquanta circa». Fe-
cero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla 
folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono 
portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste.

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

A cura di Ermes Ronchi tratto dal Gior-
nale Avvenire di giovedì 20 giugno 2019

Né a noi né a Dio è bastato darci la sua 
Parola. Troppa fame ha l’uomo, e Dio 
ha dovuto dare la sua Carne e il suo 
Sangue (Divo Barsotti). Neppure il suo 
corpo ha tenuto per sé: prendete, man-
giate, neppure il suo sangue ha tenu-
to per sé: prendete, bevete. Neppure 
il suo futuro: sarò con voi tutti i giorni 
fino al consumarsi del tempo. La festa 
del Corpo e Sangue del Signore è rac-
contata dal vangelo attraverso il segno 
del pane che non finisce. I Dodici sono 
appena tornati dalla missione, erano 
partiti armati d’amore, e tornano carichi 
di racconti. Gesù li accoglie e li porta 
in disparte. Ma la gente di Betsaida li 
vede, accorre, li stringe in un assedio 
che Gesù non può e non vuole spez-
zare.
Allora è lui a riprendere la missione dei 
Dodici: cominciò a parlare loro di Dio 
e a guarire quanti avevano bisogno di 
cure.
C’è tutto l’uomo in queste parole, il suo 
nome è: creatura che ha bisogno, di 
pane e di assoluto, di cure e di Dio.
C’è tutta la missione di Cristo, e della 
Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E 
c’è il nome di Dio: Colui che si prende 
cura. 
La prima riga di questo Vangelo la sento 
come la prima riga della mia vita. Sono 
uno di quei cinquemila, in quella sera 
sospesa: il giorno cominciava a declina-
re; è il tempo di Emmaus, tempo della 
casa e del pane spezzato. Mandali via, 
tra poco è buio e qui non c’è niente... 

Gli apostoli hanno a cuore la situazione, 
si preoccupano della gente e di Gesù, 
ma non hanno soluzioni da offrire: che 
ognuno si risolva i suoi problemi da 
solo. Hanno un vecchio mondo in cuo-
re, in quel loro cuore che pure è buono, 
ed è il mondo dell’ognuno per sé, della 
solitudine. Ma Gesù non li ascolta, lui 
non ha mai mandato via nessuno. Vuo-
le generare, come si genera un figlio, 
un nuovo mondo. Vuole fare di quel luo-
go deserto, di ogni deserto, una casa, 
dove si condividono pane e sogni. Per 
questo risponde: date loro voi stessi da 
mangiare. Gli apostoli non possono, 
non sono in grado, hanno soltanto cin-
que pani e due pesciolini. Ma a Gesù 
non interessa la quantità, e passa subi-
to a un’altra logica, sposta l’attenzione 
da che cosa mangiare a come mangia-
re: fateli sedere a gruppi, a tavolate, 
create mense comuni, comunità dove 
ognuno possa ascoltare la fame dell’al-
tro e faccia circolare il pane che avrà fra 
le mani. 
Infatti non sarà lui a distribuire, ma i di-
scepoli, anzi l’intera comunità. Il gioco 
divino, al quale in quella sera tutti par-
tecipano, non è la moltiplicazione, ma 
la condivisione (R. Virgili). Allora il pane 
diventa una benedizione (alzò gli occhi 
al cielo, recitò la benedizione, e lo spez-
zò) e non una guerra. 
E tutti furono saziati. C’è tanto pane nel 
mondo che a condividerlo davvero ba-
sterebbe per tutti.

Condividere gioco divino cui il Signore invita tutti
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Eucaristia e atteggiamento di preghiera silenziosa. 
(Card. Carlo Maria Martini)

L’Eucaristia è veramente capita e accolta non 
solo quando si fanno certe cose verso di essa 
(la si celebra, la si adora, la si riceve con le do-
vute disposizioni ecc.) o si fanno certe cose a 
partire da essa (ci si vuol bene, si lotta per la 
giustizia ecc.), ma anche e soprattutto quando 
essa diventa la «forma», la sorgente e il modello 
operativo che impronta di sé la vita comunitaria 
e personale dei credenti. Nell’Eucaristia si rende 
presente e operante nella Chiesa il Cristo del mi-
stero pasquale.

È il Figlio in ascolto obbediente alla Parola del 
Padre. È il Figlio che, nell’atto di spendere la pro-
pria vita per amore, trova nella drammatica e dolcissima preghiera rivolta al suo 
«Abba» (cfr. Mc 14,36; Lc 23,46) il coraggio, la misura, la norma del proprio com-
portamento verso gli uomini.

Pertanto la celebrazione eucaristica realizza se stessa quando fa in modo che i 
credenti donino «corpo e sangue» come Cristo per i fratelli, ma mettendosi in gi-
nocchio, in attenzione di ascolto e di accoglienza, riconoscendo che tutto questo 
è dono del Padre, non confidando nelle proprie forze, non progettando il servizio 

degli altri secondo i propri modi di vedere.

Tutto questo richiede, in concreto, la col-
tivazione di atteggiamenti interiori che 
precedano, accompagnino, seguano la 
celebrazione eucaristica: ascolto della Pa-
rola rivelata, contemplazione dei misteri di 
Gesù, intuizione della volontà del Padre 
tralucente dalle parole di Gesù, confronto 
tra il progetto di vita che scaturisce dalla 
Pasqua-Eucaristia e le sempre nuove situa-
zioni spirituali in cui le comunità e i singoli 
credenti vengono a trovarsi.

Per questo, preghiera silenziosa, ascolto 
della Parola, meditazione biblica, riflessio-
ne personale, non sono disgiunti dall’Euca-
ristia, ma sono vitalmente collegati ad essa.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Mercoledì 26.6  ore 8.00
†  Clementina Paoli ann.
† Rinaldo e Natalia Fruet

Venerdì 28.6   ore 8.00
† Maria Libardi
† Anna Gadler

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

Masetti
Domenica 23.6 ore 9.00
† Decarli Tullio e Luigia

Domenica 30.6 ore 9.00

Ischia
Domenica 23.6 ore 10.15
† Ernesta e Cornelio Jachnet
† Gina e Giovanni Villa
† Giovanni e Virginia 
† Luigi Lazzeri

Giovedì ore 8.00
Domenica 30.6 ore 10.15
† Barbara Puecher

San Cristoforo
Sabato 22.6  ore 20.00
Sabato 29.6  ore 20.00

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

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

Costasavina
Domenica 23.6 ore 9.30
† Irma Fontanari e Costante
† Ermenegilda e Gino
Domenica 30.6 ore 9.30

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

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

Canale
Domenica 23.6 ore 10.30

Martedì 25.6 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Vigilio Pintarelli

Domenica 30.6 ore 10.30
† Elisa Eccher
† Elena, Luigi, Alma

S. Caterina
Domenica 23.6 ore 9.00
† Mario Eccher
† Luigi, Paolina e Giorgio     
 Piva
Giovedì 27.6 ore 8.30
† Sec. int. off.te in onore B.V.   
   Maria

Domenica 30.6 ore 9.00
† Sec. inten. offerente

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

Mercoledì 26.6 ore 8.30
† Albino e Anna Stelzer

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

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 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

LUNEDÌ 24.06
Natività di S. Giovanni Battista
8.30
† Carmela Lorenzi
† Antonia Intini
† Giovanni Intini
† Annunziata e Lino
† Gianalberto Bommassar
† Lorenzo ann e Amelia
† Irma Bertoldi ann
† Vincenzo, Luigina e Vanna

MARTEDÌ 25.06
8.30
† Anna Benedetti Giardullo
† Albino Guardia ann
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Elda Franceschi ann
† Franco Gobber 

MERCOLEDÌ 26.06
San Vigilio - patrono della Diocesi
8.30
† Enrica ann, Celeste, Attilio e   
 Roberto
† Elvira Baitella ann
† Eugenia Fusco Mottola
† Claudio Roat ann
† Marino Mottesi
† Caterina Motter ann
† Luigi ann

GIOVEDÌ 27.06
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat
† Rosa e Vittorio Maoro
† Def.ti fam. Eccher
† Rita Motter
† Luigi Baldessari
† Maria Gozzer Anderle

VENERDÌ 28.06
Sacratissimo Cuore di Gesù
8.30
† Pierina ann e Ines
† Aduo e fam.
 Sec. int. fam. Piazza
† Udalrico Eccel 

 

SABATO 29.06
Santi Pietro e Paolo
8.30
† Silvio Fontanari ann
† Rita Beber
† Pierino Tomaselli
† Rita ann
† Pietro e Vincenzo
† Luigi Santuari
† Armando Speccher
† Dario e Vittoria

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


