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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 ripren-
derà 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.

- Ischia - ore 16,30 celebrazione del 
Battesimo di Marta Conte.

- Nella prossima settimana il parroco 
sarà impegnato, durante il giorno, per 
gli esercizi spirituali a Villa Moretta.

LUNEDÌ  3.6
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  20.00 - via Marzola - Casa Iori.
 21.00 - via Caduti (Bocciodromo).

MARTEDÌ  4.6
- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  20.00 - via Tofane.

MERCOLEDÌ  5.6

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Costasavina - 18.00 - s. Messa

- Costasavina - Benedizione delle Fami-
glie: 18.45 - via del Doss.

- Pergine - Benedizione delle Famiglie: 
  20.00 - via Monte Cristallo (Scuole don 

Milani).

- Chiesa dei Frati - 20.30  - Adorazione 
Eucaristica

GIOVEDÌ  6.6

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - ore 20.00 Adorazione Eucari-
stica per le vocazioni, presso la Chiesa 
di s. Carlo.

VENERDÌ 7.6

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa
- Zivignago - Benedizione delle Famiglie: 
  20.00 - via al Bersaglio.

SABATO 8.6

- Pergine - 8.15 Lodi Mattutine e s. Messa

- Pergine - ore 11.00 - celebrazione del 
matrimonio di Elisa Munari e Stefano 
Pincigher.

- Masetti - 16.30 -celebrazione del matri-
monio di Laura Lorenzi e Patrick Arcais.

Avvisi Parrocchiali della domenica 
dell’Ascensione del Signore 2 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
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Confessioni a Pergine: nel pomeriggio 
dalle ore 16.00 - 18.00.

DOMENICA di PENTECOSTE 9.6

- Pergine, ore 15.00 Celebrazione del 
Battesimo.

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)

• Si vota domenica 9 giugno dalle ore 8 alle 
ore 22 presso il seggo in piazza Garibaldi al 
piano terra con due seggi.

• Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni di 
ambedue i sessi, residenti nel comune ca-
tastale di Pergine e residenti da almeno 10 
anni nel comune di Pergine . (nella votazione 
si possono indicare fino a 5 nominativi)

• Il comitato è composto da 5 membri, i quali 
successivamente eleggeranno il Presidente, 
che rimangono in carica per 5 anni. 

• Il comitato amministra la proprietà collettiva 
costituita da circa 320 ettari di bosco , una 
malga con relativo pascolo e un ristorante 
(Il bosco è distribuito in Panarotta, Selvot e 
Rastel, la malga e il ristorante sono in Pa-
narotta)

Rinnovo comitato A.S.U.C. (usi civici) frazione di Pergine.
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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

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o 
Padre, per il mistero che celebra in 
questa liturgia di lode, poiché nel tuo 
Figlio asceso al cielo la nostra uma-
nità è innalzata accanto a te, e noi, 
membra del suo corpo, viviamo nella 
speranza di raggiungere Cristo, nostro 
capo, nella gloria.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

Prima Lettura - At 1,1-11
Fu elevato in alto sotto i loro occhi.

Dagli Atti degli Apostoli

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trat-
tato di tutto quello che Gesù fece e in-
segnò dagli inizi fino al giorno in cui fu 
assunto in cielo, dopo aver dato dispo-
sizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo.
 Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, duran-
te quaranta giorni, apparendo loro e 
parlando delle cose riguardanti il re-
gno di Dio. Mentre si trovava a tavola 
con essi, ordinò loro di non allontanar-
si da Gerusalemme, ma di attendere 
l’adempimento della promessa del Pa-
dre, «quella – disse – che voi avete 
udito da me: Giovanni battezzò con 
acqua, voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito Santo».
 Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il 
tempo nel quale ricostituirai il regno 

per Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o mo-
menti che il Padre ha riservato al suo 
potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, 
e di me sarete testimoni a Gerusalem-
me, in tutta la Giudea e la Samarìa e 
fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, 
fu elevato in alto e una nube lo sot-
trasse ai loro occhi. Essi stavano fis-
sando il cielo mentre egli se ne anda-
va, quand’ecco due uomini in bianche 
vesti si presentarono a loro e disse-
ro: «Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo? Questo Gesù, che di 
mezzo a voi è stato assunto in cielo, 
verrà allo stesso modo in cui l’avete 
visto andare in cielo».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 46 (47)

R. Ascende il Signore tra canti di 
gioia. 

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.
 
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

Liturgia della Parola
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 Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.
 
Seconda Lettura - Eb 9,24-28; 10,19-23
Cristo è entrato nel cielo stesso.

Dalla lettera agli Ebrei

Cristo non è entrato in un santuario 
fatto da mani d’uomo, figura di quello 
vero, ma nel cielo stesso, per compa-
rire ora al cospetto di Dio in nostro fa-
vore. E non deve offrire se stesso più 
volte, come il sommo sacerdote che 
entra nel santuario ogni anno con san-
gue altrui: in questo caso egli, fin dalla 
fondazione del mondo, avrebbe dovu-
to soffrire molte volte.
Invece ora, una volta sola, nella pie-
nezza dei tempi, egli è apparso per an-
nullare il peccato mediante il sacrificio 
di se stesso. E come per gli uomini è 
stabilito che muoiano una sola volta, 
dopo di che viene il giudizio, così Cri-
sto, dopo essersi offerto una sola volta 
per togliere il peccato di molti, appa-
rirà una seconda volta, senza alcuna 
relazione con il peccato, a coloro che 
l’aspettano per la loro salvezza.
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà 
di entrare nel santuario per mezzo del 
sangue di Gesù, via nuova e vivente 
che egli ha inaugurato per noi attra-
verso il velo, cioè la sua carne, e poi-
ché abbiamo un sacerdote grande nel-
la casa di Dio, accostiamoci con cuore 
sincero, nella pienezza della fede, con i 
cuori purificati da ogni cattiva coscien-
za e il corpo lavato con acqua pura. 
Manteniamo senza vacillare la profes-
sione della nostra speranza, perché è 
degno di fede colui che ha promesso.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Mt 28,19a.20b)

Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 24,46-53
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Così sta scritto: il Cristo pa-
tirà e risorgerà dai morti il terzo gior-
no, e nel suo nome saranno predicati 
a tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da Ge-
rusalemme. Di questo voi siete testi-
moni. Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rive-
stiti di potenza dall’alto».
 
Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostra-
rono davanti a lui; poi tornarono a Ge-
rusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.

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

Una «forza di gravità» che spinge verso l’alto
Ermes Ronchi - Giornale Avvenire di giovedì 30 maggio 2019.

Ascensione è la navigazione del cuore, che 
ti conduce dalla chiusura in te all’amore che 
abbraccia l’universo (Benedetto XVI). 
A questa navigazione del cuore Gesù chia-
ma gli undici, un gruppetto di uomini impau-
riti e confusi, un nucleo di donne coraggiose 
e fedeli. Li spinge a pensare in grande, a 
guardare lontano, ad essere il racconto di 
Dio “a tutti i popoli”.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 
le mani, li benedisse. 
Nel momento dell’addio Gesù allarga le 
braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe 
a sé, prima di inviarli.
Ascensione è un atto di enorme fiducia di 
Gesù in quegli uomini e in quelle donne 
che lo hanno seguito per tre anni, che non 
hanno capito molto, ma che lo hanno molto 
amato: affida alla loro fragilità il mondo e il 
vangelo e li benedice. 
È il suo gesto definitivo, l’ultima immagine 
che ci resta di Gesù, una benedizione sen-
za parole che da Betania raggiunge ogni di-
scepolo, a vegliare sul mondo, sospesa per 
sempre tra cielo e terra.
Mentre li benediceva si staccò da loro e veni-
va portato su, in cielo.
Gesù non è andato lontano o in alto, in qual-
che angolo remoto del cosmo. È asceso nel 
profondo delle cose, nell’intimo del creato 
e delle creature, e da dentro preme come 
benedizione, forza ascensionale verso più 
luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la 

forza di gravità verso il basso, ma anche una 
forza di gravità verso l’alto, che ci fa eretti, 
che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, 
che solleva l’acqua delle maree e la lava dei 
vulcani. Come una nostalgia di cielo. 
Con l’ascensione Gesù è asceso nel profon-
do delle creature, inizia una navigazione nel 
cuore dell’universo, il mondo ne è battezza-
to, cioè immerso in Dio. Se solo fossi capa-
ce di avvertire questo e di goderlo, scoprirei 
la sua presenza dovunque, camminerei sul-
la terra come dentro un unico tabernacolo, 
in un battesimo infinito.

Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo 
dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalem-
me con grande gioia. Dovevano essere tristi 
piuttosto, finiva una presenza, se ne andava 
il loro amore, il loro amico, il loro maestro. 
Ma da quel momento si sentono dentro un 
amore che abbraccia l’universo, capaci di 
dare e ricevere amore, e ne sono felici (ho 
amato ogni cosa con l’addio (Marina Cve-
taeva).

Essi vedono in Gesù che l’uomo non finisce 
con il suo corpo, che la nostra vita è più for-
te delle sue ferite. Vedono che un altro mon-
do è possibile, che la realtà non è solo que-
sto che si vede, ma si apre su di un “oltre”; 
che in ogni patire Dio ha immesso scintille di 
risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe 
nei muri delle prigioni. Che resta con me “il 
mio Dio, esperto di evasioni.” (M. Marcolini).
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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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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 2.6 ore 10.30 !!!
† Fernanda Santoni
† Mario
† Angelo e Severina Groff ann.

Mercoledì 5.6 ore 8.00
†  Domenico Bertoldi
† Giuseppe Beber ann

Venerdì 7.6 ore 8.00
   Sec. int. offerente
† Anna Sofia Pincigher

Domenica 9.6 ore 10.00 
† Pia Gadler ann.
† Maria e Giovanni Zecchini

Masetti
Domenica 2.6 ore 9.00
† Franca Sardagna
† Fabio Oss 
† Maria Eccher 
† Mario Eccher 

Domenica 9.6 ore 9.00

Ischia
Domenica 2.6 ore 10.15
† Maurizio Rade
† Maria Visintainer
†Renzo Dorigoni
† Virginia e Giovanni Oss
Giovedì 6.6 ore 8.00
Domenica 9.6 ore 10.15
† Ida e Flora Oss
† Olga Filippi
† Marino e Cesarina Filippi
† Adile Fontanari
† Def. fam. Fontanari

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

Domenica 9.6 ore 10.30
† def.te Carlin Albina e    
   Liduina 
Sec. int. offerente

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

Mercoledì 5.6 ore 18.00
† Maria Penasa

Domenica 9.6 ore 9.30
† Pia Andreatta ann.
† Cristiano Froner

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

Sabato 8.6 ore 20.00
† Margonari Ruggerio, 
† Attilio e Lazzeri Carmela

Canale
Domenica 2.6 ore 10.30
† Elena e Cornelio
† Fam. Gretter e Martinelli
   Sec.int.off.(Giovanni e Irma)
Martedì 4.6 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Livio Pintarelli 

Domenica ore 10.30

S. Caterina
Domenica 2.6 ore 9.00
† p.Giuliano Piva
† Emma Lorenzini ann.

Giovedì 6.6 ore 8.30
† def. Fam. Eccher
Domenica 9.6 ore 9.00
† Agnese Piva
† Arturo Eccher

S. Vito
Sabato  1.6 ore 20.00 
† Tullio Carlin
† Fernanda Fontanari
† Giovanni Lunz

Mercoledì 5.6 ore 8.30
† Ermelinda Lunz

Sabato  8.6 ore 20.00 
† Confr.SS.Sacramento
† Katia Tenni (Ann.)
† Elio Fontanari
† Giovanni Lunz

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 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.

LUNEDÌ 3.06
S.ti Carlo Lwanga e comp. Mart.

8.30
† Filippo Montrone
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella 
† Emilio, Maria e Nicola Eccel
† Lina e Andrea
† Pia Paoli
† Gianni Bortolotti
 
MARTEDÌ 4.06
8.30
† Agnese Casimiri ann
† Per le anime del Purgatorio
† Bruno Paoletti
† Delio Pace
† Remo Oss ann

MERCOLEDÌ 5.06
S. BONIFACIO
8.30
† Riccardo Turri
† Livio e Anna Maria Fruet
† Umberto Bommassar
† Filippo Zampedri 20° ann
 
GIOVEDÌ 6.06
8.30
† Sergio Dellai
† Pia Eccel ann
† Suor Beniamina Targa
† Dario Magnago
† Alessandro e Alberto

VENERDÌ 7.06
8.30
† Augusto Bertoldi ann
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Def.ti fam. Umberto
† Vescovo Alessandro Maria
 
SABATO 8.06
8.30
† Michael Malfer, Nino Vocale e 
Angela Artini 
† Def.ti fam. Antonio Anderle
† Alma Marcon ved. Refatti 
† Dario Eccher e Carmela Oss Cech
† Erminia Fontanari ann
† Giulio Eccel e Pio Toller
† Clemente Paoli

† Remo Pizzini
† Irma e Mario Dalmaso
† Angelo Berlanda
† Suor Maria Bortolamedi ann

DOMENICA 9.06
PENTECOSTE
8.00
† Elisa
9.30
 Per la comunità
11.00
SOSPESA FINO AL 25/08
20.00
† Def. fam. Carlin e Pircher


