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GIOVEDÌ 15.8
Assunzione della Beata Vergine Maria

- Le s. Messe seguono il solito orario 
festivo tranne che nei seguenti paesi:

- Vignola - s. Messa ore 10.00
- Chiesetta al Compet - ore 11.00 s. Mes-

sa per la solennità dell’Assunta e per do-
menica 19.

- s. Caterina - 11.30 Matrimonio di Elena 
Valcanover e Christian Pinton.

- Susà - 14.30 s. Messa e processione 
con la statua dell’Assunta.

- s. Caterina - 17.00 Celebrazione del 
santo Rosario e benedizione in Chiesa.

VENERDÌ 16.8
San Rocco

- Sagra di Zava - ore 17.00 s. Messa e 
festa.

- Chiesa di s. Rocco - Spiaz de le Oche 
a Pergine - s. Messa ore 20.00.

 
SABATO 17.8
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Chiesa di S. Rocco (Maso Puller) ore 
18.00:

 s. Messa prefestiva in onore di S. Rocco 
(non c’è la s. Messa a S. Vito)

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

Avvisi Parrocchiali Solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria 15 agosto 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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DOMENICA 18.8

- Vignola - s. Messa ore 10.00

- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 15.00, ce-
lebrazione del Battesimo di Dalle Vedove 
Baez Ginevra Alessandra.

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

- Questa settimana la CARITAS rimarrà chiusa.

UFFICIO PARROCCHIALE

 chiuso per ferie dipendenti 
fino a lunedì 19 agosto

Con domenica 1° settembre
riprendono: 

S.MESSA DELLE ORE 11.00
e

S. MESSA DOMENICA SERA
ORE 20.00

A Villa Moretta, si tengono tre giorna-
te  di Spiritualità per  i LAICI DELLA 
MISERICORDIA  dal 21 al 24 agosto 
2019 dal titolo “LO STILE DI VITA”.

Queste giornate sono rivolte a 
quanti vogliono prendersi un 
tempo di formazione per coltiva-
re la propria vita cristiana.
Il tema sarà sviluppato attraver-
so meditazioni sulla Parola di 
Dio, lavori personali e di gruppo, 
momenti di preghiera e di adora-
zione Eucaristica. La preghiera 
del mattino e della sera segue la 
liturgia delle Ore.

Per informazioni rivolgersi a suor 
Giovanna Di Raimondo di Villa 
Moretta.
Cell.3331886851 /0461-531366

 

 

A villa moretta – pergine valsugana (tn) 
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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

S. MESSA DELLA VIGILIA

Colletta
O Dio, che volgendo lo sguardo all’u-
miltà della Vergine Maria l’hai innal-
zata alla sublime dignità di madre Del 
tuo unico Figlio fatto uomo e oggi l’hai 
coronata di gloria incomparabile, fa’ 
che, inseriti nel mistero di salvezza, 
anche noi possiamo, per sua interces-
sione, giungere fino a te nella gloria 
del cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - 1Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2
Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocaro-
no al centro della tenda che Davide aveva pian-
tata per essa.

Dal primo libro delle Cronache

In quei giorni Davide convocò tutto 
Israele a Gerusalemme, per far salire 
l’arca del Signore nel posto che le ave-
va preparato. Davide radunò i figli di 
Aronne e i leviti.
I figli dei leviti sollevarono l’arca di Dio 
sulle loro spalle per mezzo di stanghe, 
come aveva prescritto Mosè sulla pa-
rola del Signore. Davide disse ai capi 
dei leviti di tenere pronti i loro fratel-
li, i cantori con gli strumenti musicali, 
arpe, cetre e cimbali, perché, levando 
la loro voce, facessero udire i suoni di 
gioia.
Introdussero dunque l’arca di Dio e la 
collocarono al centro della tenda che 
Davide aveva piantato per essa; offri-
rono olocausti e sacrifici di comunione 

davanti a Dio. Quando ebbe finito di 
offrire gli olocausti e i sacrifici di comu-
nione, Davide benedisse il popolo nel 
nome del Signore.

Parola di Dio
 
Salmo Responsoriale - Dal Sal 131 (132)

R. Sorgi, Signore, tu e l’arca della 
tua potenza.
Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata,
l’abbiamo trovata nei campi di Iaar.
Entriamo nella sua dimora,
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. R.

I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia
ed esultino i tuoi fedeli.
Per amore di Davide, tuo servo,
non respingere il volto del tuo consa-
crato. R.

Sì, il Signore ha scelto Sion,
l’ha voluta per sua residenza:
«Questo sarà il luogo del mio riposo 
per sempre: qui risiederò, perché l’ho 
voluto». R.

Seconda Lettura - 1Cor 15,54b-57
Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di S. Paolo apo-
stolo ai Corinti

Fratelli, quando questo corpo mortale 
si sarà vestito d’immortalità, si com-
pirà la parola della Scrittura: «La mor-
te è stata inghiottita nella vittoria.
Dov’è, o morte, la tua vittoria?

Liturgia della Parola
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Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?».
Il pungiglione della morte è il peccato 
e la forza del peccato è la Legge.
Siano rese grazie a Dio, che ci dà la 
vittoria per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo!

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Lc 11,28)

Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la osservano. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 11,27-28
Beato il grembo che ti ha portato!
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre Gesù parlava 
alle folle, una donna dalla folla alzò la 
voce e gli disse: «Beato il grembo che 
ti ha portato e il seno che ti ha allat-
tato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto 
coloro che ascoltano la parola di Dio e 
la osservano!».

Parola del Signore

S. MESSA DEL GIORNO DELL’ASSUNTA

Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che hai 
innalzato alla gloria del cielo in corpo 
e anima l’immacolata Vergine Maria, 
madre di Cristo tuo Figlio, fa’ che vi-
viamo in questo mondo costantemen-
te rivolti ai beni eterni, per condividere 
la sua stessa gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - Ap 11,19a; 12,1–6a.10ab
Una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi.

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo
 
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo 
e apparve nel tempio l’arca della sua 
alleanza.
Un segno grandioso apparve nel cielo: 
una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e, sul capo, una coro-
na di dodici stelle. Era incinta, e grida-
va per le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cie-
lo: un enorme drago rosso, con sette 
teste e dieci corna e sulle teste set-
te diademi; la sua coda trascinava un 
terzo delle stelle del cielo e le precipi-
tava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che 
stava per partorire, in modo da divo-
rare il bambino appena lo avesse par-
torito.
Essa partorì un figlio maschio, desti-
nato a governare tutte le nazioni con 
scettro di ferro, e suo figlio fu rapito 
verso Dio e verso il suo trono. La don-
na invece fuggì nel deserto, dove Dio 
le aveva preparato un rifugio.
Allora udii una voce potente nel cielo 
che diceva:
«Ora si è compiuta la salvezza, 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

la forza e il regno del nostro Dio
e la potenza del suo Cristo».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 44 (45)

R. Risplende la regina, Signore, 
alla tua destra.

Figlie di re fra le tue predilette; alla tua 
destra sta la regina, in ori di Ofir. R.
 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orec-
chio: dimentica il tuo popolo e la casa 
di tuo padre. R.
 
Il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.
 
Dietro a lei le vergini, sue compagne,
condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re. R.
 
Seconda Lettura - 1Cor 15,20–27a
Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, 
quelli che sono di Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, pri-
mizia di coloro che sono morti. Per-
ché, se per mezzo di un uomo venne 
la morte, per mezzo di un uomo verrà 
anche la risurrezione dei morti. Come 
infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita.
 Ognuno però al suo posto: prima Cri-
sto, che è la primizia; poi, alla sua 
venuta, quelli che sono di Cristo. Poi 
sarà la fine, quando egli consegnerà il 
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto 
al nulla ogni Principato e ogni Potenza 
e Forza.

È necessario infatti che egli regni fin-
ché non abbia posto tutti i nemici sotto 
i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte, perché ogni 
cosa ha posto sotto i suoi piedi.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Maria è assunta in cielo;
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia.
 
Vangelo - Lc 1,39-56
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha 
innalzato gli umili.

Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sus-
sultò nel suo grembo.
 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto».
 
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio sal-
vatore,
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perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipo-
tente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi 
tornò a casa sua.

Parola del Signore
Vergine,
anello d’oro
del tempo e dell’eterno,
tu porti la nostra carne in paradiso
e Dio nella nostra carne (D. M. Turoldo).
Anello d’oro, dove il tempo e l’eternità si inne-
stano l’uno nell’altra, dove si passano le fron-
tiere: carne di donna in paradiso, carne di Dio 
sulla terra. L’assunzione di Maria intona oggi 
il canto del valore del corpo. Dio non spreca le 
sue meraviglie e il corpo dell’uomo, che è un 
tessuto di prodigi, avrà, trasfigurato, lo stes-
so destino dell’anima, e Dio occuperà cuore e 
corpo e “sarà tutto in tutti” (Col 3,11). Que-
sto corpo così fragile, così sublime, così caro, 
così dolente, sacramento d’amore e talvolta 
di violenza, in cui sentiamo la densità della 
gioia, in cui soffriamo la profondità del dolo-
re, diventerà, nell’ultimo giorno, porta aperta, 
soglia spalancata alla comunione, trasparen-
za di cristallo, sacramento dell’incontro per-

fetto. Maria è la sorella che è andata avanti, il 
suo destino è il nostro, e già da ora. “Vidi una 
donna vestita di sole, era incinta e gridava 
per le doglie del parto” (Ap 12,2).
Immagine bellissima della Chiesa, dell’uma-
nità, di Maria, di me, piccolo cuore ancora 
vestito d’ombre. Che rivela la nostra comune 
vocazione: essere nella vita, datori di vita. Es-
sere creature solari, generanti vita, e in lotta. 
Contro il male, il grande drago rosso che divo-
ra la luce, che mangia i frutti della vita. Avere 
un cuore di luce, mandare solo segnali di vita 
attorno a sé, e non arrendersi mai. Perché 
il futuro del mondo non è gravido di morte, 
ma di vita. Il vangelo racconta che “Maria si 
mise in viaggio, in fretta, verso la montagna”. 
Lei è la donna del viaggio compiuto in fretta, 
perché l’amore ha sempre fretta, non soppor-
ta ritardi; va’, portata dal futuro che prende 
carne e calore in lei. Donna in viaggio, che è 
sempre figura di una ricerca interiore, di un 
cammino verso un mondo nuovo sulle tracce 
di Dio e sulle speranze del cuore. Donna in 
viaggio verso altri: Maria non è mai da sola 
nel Vangelo, non si è mai ritagliata uno spa-
zio per quanto esiguo, da riservare a sé. Va 
continuamente verso altri, creatura di comu-
nione, nodo di incontri. Donna in viaggio da 
casa a casa, che lascia la sua casa di Naza-
ret, e va da Elisabetta, dagli sposi di Cana, a 
Cafarnao, alla camera alta a Gerusalemme, 
quasi la sua casa si fosse dilatata e spalancata 
e moltiplicato il cerchio del cuore. Donna in 
viaggio con gioia, gioia e paura insieme, gioia 
che all’incontro con Elisabetta si fa abbraccio 
e poi canto. Perché la gioia, come la pace, 
come l’amore, si vivono solo condividendoli.
L’Assunta è la festa della nostra comune mi-
grazione verso la vita. Siamo umanità dolen-
te, ma incamminata; umanità ferita, caduta, 
eppure incamminata; umanità che ben cono-
sce il tradimento, ma che non si arrende, che 
ama con la stessa intensità il cielo e la terra.

Padre Hermes Ronchi
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Giovedì 15.8 ore 10.00
† Marcello, Bruna, Lidia,      
Attilio Fruet  ann.
† Giuseppe Carlin
  Sec. int. offerente

Domenica 18.8 ore 10.00 
† Ernesto Gadler
† Lino e Daria Pintarelli
† Costantino Gadler
† Anna e Riccardo      
Leonardelli ann.
† Anna Gadler
† Italo Gadler ann.
   Sec. int. M.P.

Masetti
Giovedì 15.8 ore 9.00
Comunità

ZAVA - Venerdì 16.8 ore 17.00 
- per i vivi ed i defunti di Zava

Domenica 18.8 ore 9.00
† Casapiccola Pio e         
Assunta

Ischia
Giovedì 15.8 ore 10.15

Domenica 18.8 ore 10.15

San Cristoforo
Mercoledì 14.8 ore 20.00
† Assunta, Giulio, Lidia, Bruno, 
Alfonso, Giovanna.
Sabato 17.8 ore 20.00
† Alfonso, Angelo, Cornelio, 
Elena, Amabile

Susà
Giovedì 15.8 ore 14.30 + Pro-
cessione
†Carlin Natale 
†Leonardelli Stefano

Domenica 18.8 ore 10.30

Costasavina
Giovedì 15.8 ore 9.30
Sec. int. offerente
Domenica 18.8 ore 9.30
† Angelo Fontanari
† Marina Andreatta

Roncogno
Mercoledì 14.8 ore 20.00
† Def. Fam. Salvadori

Sabato 17.8 ore 20.00
  Sec. Int. Offerente
† Visintainer Maria,     
Alessandra, Mariota e    
Franca.

Canale
Giovedì 15.8 ore 10.30
Natalia e Giovanni Moser

Domenica 18.8 ore 10.30
† Angelo e Anna Zuottolo
† Vittorio Fontanari

S. Caterina
Giovedì 15.8 ore 11.30
Matrimonio di Elena Valcanover
e Christian Pinton.
Domenica 18.8 ore 9.00
† Egidio Piva

† Zeffirina E Massimino     
Piva
† Albino E Valeria
† Gino, Remo, P.efrem     
Angelini

S. Vito
Mercoledì 14.8 ore 20.00
† Annamaria Gretter
† Carolina e Giuseppe      
Eccher

MASO PULLER
†Sabato 17.8 ore 18.00
In onore di s. Rocco

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 16.8   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

GIOVEDÌ 15.08
ASSUNZIONE DELLA B.V.MARIA
8.00
† Giuseppe
† Giuseppe Eccel ann
† Delfina
9.30
 Per la comunità
20.00
†  Def.ti fam. Carlin e Pircher
†  Antonietta Spagnolli ann. e 
  familiari defunti
†   Rita Motter
†   Zeni Adelina e Lino, Forti Aldo e  
 Tullia, Bonella Guido.

VENERDÌ 16.08
S. Rocco
8.30
† Def.ti fam. Eccel e Rodler
† Livio, Anna Maria, Pietro, Atti-lio 
e Elsa
† Giulio Anderle ann
† Paolo ann
† Bruno Refatti 
† Gina e Giovanna Pisoni 
† Fabio e Lucia
† Ottorino Galler
† Diego Martinelli

 

SABATO 17.08
8.30
† Per le anime
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat
† Marina ann e def.ti fam. Corradi
† Luciano Vendramin
† Antonia
† Def.ti fam. Paoli
† Elena Laner ann.
† Dario e Vittoria

DOMENICA 18.08
8.00
† Severino Oberosler
† Ida Nadalini ann
† Albino Divina
9.30
 Per la comunità
20.00
† Maria Oss Buner
† Gisella
† Luigi Righi e Angelina


