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DOMENICA 11.8
- La prossima settimana la CARI-

TAS rimarrà chiusa.
- Anche l’Ufficio Parrocchiale rima-

ne chiuso per ferie dipendenti.
- CAMPI ESTIVI - Ricordiamo al Signo-

re i Campi Scout della nostra città ed 
imploriamo aiuto e protezione dal Si-
gnore. La loro esperienza di amicizia e 
contatto cona la natura, sostenuta dal-
la fede, li aiuti a crescere sempre più.

- Vignola - s. Messa ore 10.00.

 Chiesa di  Levico Terme - ore 21.00 
Concerto della Corale s. Pio X Città 

di Levico - Coro s. Maria di Pergine 
Valsugana - Banda Cittadina di Levico 
Terme. 

LUNEDÌ 12.8

- Canale ore 20.30: incontro del Comitato 
parrocchiale di Canale in Canonica.

- Canale -Sala polivalente ore 20.30: in-
contro con i genitori dei ragazzi che par-
teciperanno ai campeggi parrocchiali

MARTEDÌ 13.8
- Pergine - Affidiamo al Signore il Cam-

po Estivo a Roma dei nostri Adolescen-
ti dal 13-18 agosto in una esperienza di 
volontariato a favore dei più poveri con 
la Comunità di s. Egidio. 

- Pergine - Confessioni in Chiesa Par-
rocchiale in preparazione alla Solennità 
dell’Assunta: dalle 20.00 alle 22.00

MERCOLEDÌ 14.8
s. Massimiliano Maria Kolbe

- Pergine - Confessioni in Chiesa Par-
rocchiale in preparazione alla Solennità 
dell’Assunta: al mattino ore 9.30-11.30 e 

 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- S. Vito - ore 20.00: s. Messa prefestiva 
della solennità dell’Assunta.

- Roncogno -  ore 20.00, s. Messa prefe-
stiva della solennità dell’Assunta.

- Montagnaga di Pinè  - Apertura della 
Solennità dell’Assunzione:

Avvisi Parrocchiali della 19a domenica 
del Tempo Ordinario 11 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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 ore 20.30 al Santuario: Liturgia della Luce 
a cui segue la Processione con le fiaccole 
verso la Comparsa e la s. Messa solenne in 
notturna presieduta dall’Arcivescovo di Tren-
to Lauro Tisi .

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. Messa per 

la solennità dell’Assunta e per domenica 19.
- s. Caterina - 11.30 Matrimonio di Elena Val-

canover 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 Per-

gine - 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.

DOMENICA 18.8

- Vignola - s. Messa ore 10.00

- Pergine - nel pomeriggio, ad ore 15.00, cele-
brazione 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
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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
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai 
il privilegio di chiamarti Padre,fa’ cre-
scere in noi lo spirito di figli adottivi, 
perché possiamo entrare nell’eredità 
che ci hai promesso.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
Oppure:
Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa 
fede che spinse Abramo a vivere sulla 
terra come pellegrino, e non si spen-
ga la nostra lampada, perchè vigilanti 
nell’attesa della tua ora siamo intro-
dotti da te nella patria eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - Sap 18,6-9
Come punisti gli avversari, così glorificasti noi, 
chiamandoci a te.

Dal libro della Sapienza

La notte [della liberazione] fu prean-
nunciata ai nostri padri, perché aves-
sero coraggio, sapendo bene a quali 
giuramenti avevano prestato fedeltà.
Il tuo popolo infatti era in attesa del-
la salvezza dei giusti, della rovina dei 
nemici.
Difatti come punisti gli avversari, così 
glorificasti noi, chiamandoci a te.
I figli santi dei giusti offrivano sacrifi-
ci in segreto e si imposero, concordi, 
questa legge divina: di condividere allo 
stesso modo successi e pericoli, into-
nando subito le sacre lodi dei padri.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 32 (33)

R. Beato il popolo scelto dal Signore.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua 
eredità. R.
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.
 
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. R.
 
Seconda Lettura - Eb 11,1-2.8-19
Aspettava la città il cui architetto e costruttore 
è Dio stesso.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, la fede è fondamento di ciò 
che si spera e prova di ciò che non si 
vede. Per questa fede i nostri antenati 
sono stati approvati da Dio.
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, 
obbedì partendo per un luogo che do-
veva ricevere in eredità, e partì senza 
sapere dove andava.
Per fede, egli soggiornò nella terra 
promessa come in una regione stra-
niera, abitando sotto le tende, come 
anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 
medesima promessa. Egli aspettava 

Liturgia della Parola



Avvisi Parrocchiali -   pag. 4

infatti la città dalle salde fondamen-
ta, il cui architetto e costruttore è Dio 
stesso.
Per fede, anche Sara, sebbene fuori 
dell’età, ricevette la possibilità di di-
ventare madre, perché ritenne degno 
di fede colui che glielo aveva promes-
so. Per questo da un uomo solo, e inol-
tre già segnato dalla morte, nacque 
una discendenza numerosa come le 
stelle del cielo e come la sabbia che si 
trova lungo la spiaggia del mare e non 
si può contare.
Nella fede morirono tutti costoro, sen-
za aver ottenuto i beni promessi, ma li 
videro e li salutarono solo da lontano, 
dichiarando di essere stranieri e pelle-
grini sulla terra. Chi parla così, mostra 
di essere alla ricerca di una patria. Se 
avessero pensato a quella da cui erano 
usciti, avrebbero avuto la possibilità di 
ritornarvi; ora invece essi aspirano a 
una patria migliore, cioè a quella cele-
ste. Per questo Dio non si vergogna di 
essere chiamato loro Dio. Ha prepara-
to infatti per loro una città.
Per fede, Abramo, messo alla prova, 
offrì Isacco, e proprio lui, che aveva 
ricevuto le promesse, offrì il suo uni-
genito figlio, del quale era stato det-
to: «Mediante Isacco avrai una tua 
discendenza». Egli pensava infatti che 
Dio è capace di far risorgere anche 
dai morti: per questo lo riebbe anche 
come simbolo.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Mt 24, 42a.44)

Alleluia, alleluia.
Vegliate e tenetevi pronti, perché,
nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 12,32-48
Anche voi tenetevi pronti.

Dal Vangelo secondo Luca
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:
«Non temere, piccolo gregge, perché 
al Padre vostro è piaciuto dare a voi il 
Regno.
Vendete ciò che possedete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non invec-
chiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove 
ladro non arriva e tarlo non consuma. 
Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà 
anche il vostro cuore.
Siate pronti, con le vesti strette ai 
fianchi e le lampade accese; siate si-
mili a quelli che aspettano il loro pa-
drone quando torna dalle nozze, in 
modo che, quando arriva e bussa, gli 
aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo 
ritorno troverà ancora svegli; in verità 
io vi dico, si stringerà le vesti ai fian-
chi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo 
della notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padro-
ne di casa sapesse a quale ora viene 
il ladro, non si lascerebbe scassinare 
la casa. Anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, vie-
ne il Figlio dell’uomo».
Allora Pietro disse: «Signore, questa 
parabola la dici per noi o anche per 
tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque 
l’amministratore fidato e prudente, 
che il padrone metterà a capo della 
sua servitù per dare la razione di cibo 
a tempo debito? Beato quel servo che 
il padrone, arrivando, troverà ad agire 
così. Davvero io vi dico che lo metterà 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

a capo di tutti i suoi averi. 
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: 
“Il mio padrone tarda a venire”, e co-
minciasse a percuotere i servi e le ser-
ve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, 
il padrone di quel servo arriverà un 
giorno in cui non se l’aspetta e a un’o-
ra che non sa, lo punirà severamente 
e gli infliggerà la sorte che meritano 
gli infedeli.
Il servo che, conoscendo la volontà del 
padrone, non avrà disposto o agito se-
condo la sua volontà, riceverà molte 
percosse; quello invece che, non cono-
scendola, avrà fatto cose meritevoli di 
percosse, ne riceverà poche.
A chiunque fu dato molto, molto sarà 
chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 
richiesto molto di più».

Parola del Signore

E il padrone si mette a servire noi poveri 
servi
Commento al Vangelo a cura di Ermes 
Ronchi da “Giornale Avvenire” giovedì 
8 agosto 2019

Siate pronti, tenetevi pronti: un invito 
che sale dal profondo della vita, per-
ché vivere è attendere. La vita è at-
tesa: di una persona da amare, di un 
dolore da superare, di un figlio da ab-
bracciare, di un mondo migliore, della 
luce infinita che possa illuminare le tue 
paure e le tue ombre. Attesa di Dio. 
«E verrà, se insisto\ a sperare, non 
visto…\Verrà,\ già viene\ il suo bisbi-
glio» (C. Rebora). Le cose più impor-
tanti non vanno cercate, ma attese (S. 
Weil). Lo stesso Dio «sitit sitiri», dice-
vano i Padri, Dio ha sete che abbiamo 

sete di lui, desidera essere desiderato, 
ha desiderio del nostro desiderio. Ed è 
quello che mostrano i servi della para-
bola, che fanno molto di più di ciò che 
era loro richiesto. Restare svegli fino 
all’alba, con le vesti già strette ai fian-
chi, con le lampade sempre accese, è 
un di più che ha il potere di incantare il 
padrone al suo arrivo. Quello dei ser-
vi è un atteggiamento non dettato né 
da dovere né da paura, essi attendono 
così intensamente qualcuno che è de-
siderato, come fa l’amata nel Cantico 
dei Cantici: «dormo, ma il mio cuore 
veglia» (5,2). E se tornando il padro-
ne li troverà svegli, beati quei servi. 
In verità vi dico – quando Gesù usa 
questi termini intende risvegliare la 
nostra attenzione su qualcosa di im-
portante – li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. È il capovolgimento 
dell’idea di padrone: il punto commo-
vente, sublime di questo racconto, il 
momento straordinario, quando acca-
de l’impensabile: il Signore si mette a 
fare il servo! Dio viene e si pone a ser-
vizio della felicità dei suoi, della loro 
pienezza di vita! Gesù ribadisce, per-
ché si imprima bene, l’atteggiamento 
sorprendente del Signore: si stringerà 
le vesti ai fianchi, li farà mettere a ta-
vola e passerà a servirli. È l’immagine 
clamorosa, che solo Gesù ha osato, di 
Dio nostro servitore; quel volto che 
solo lui ha rivelato e incarnato nell’ul-
tima sera, cingendo un asciugamano, 
prendendo fra le sue mani i piedi dei 
discepoli, facendo suo il ruolo proprio 
dello schiavo o della donna. La fortuna 
dei servi della parabola, la loro beati-
tudine – ribadita due volte – non deri-
va dall’aver resistito tutta la notte, non 
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è frutto della loro fedeltà o bravura. La fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, 
consiste nel fatto di avere un padrone così, pieno di fiducia verso di noi, che 
non nutre sospetti, cuore luminoso, che ci affida la casa, le chiavi, le persone. 
La fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, ad essa rispondo. La 
nostra grazia sta nel miracolo di un Dio che ha fede nell’uomo. Io crederò in lui, 
perché lui crede in me. Sarà il solo Signore che io servirò perché è l’unico che si 
è fatto mio servitore.

 

Santurio Diocesano Montagnaga di Pinè 
 

 

 

 

 

 

 

Pasqua 
Mariana 
dell’Estate 

 

       

 

Mercoledì 14 Agosto 
Apertura della Solennità dell’Assunzione  

 

 
Ore 20.30 al Santuario: Liturgia della Luce. 

 

Segue la Processione con le fiaccole verso la Comparsa 
e la S.Messa solenne in notturna. 

 

Presiede l’Arcivescovo di Trento Don Lauro Tisi 
e anima la Corale di Montagnaga 

A Villa Moretta, si tengono tre gior-
nate  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 tem-
po di formazione per coltivare la 
propria vita cristiana.
Il tema sarà sviluppato attraverso 
meditazioni sulla Parola di Dio, 
lavori personali e di gruppo, mo-
menti di preghiera e di adorazione 
Eucaristica. La preghiera del mat-
tino 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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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
NB! - In questo periodo 
vengono sospese le Mes-
se feriali. Le intenzioni 
delle s. Messe vengono 
ricordate nella Messa della 
domenica.
Domenica 11.8 ore 10.00 
† Romana Fruet ann.
† Daria Fruet 
† Alfonso, Emilia ed     
Antonio
† Guido Lever ann.
† Antonio Pincigher

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
Domenica 11.8 ore 9.00
† Beber Dario 
† Irma
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
Domenica 11.8 ore 10.15
† Renata Oss
†   Luigi Lazzeri
Giovedì 15.8 ore 10.15

Domenica 18.8 ore 10.15

San Cristoforo
Sabato 10.8 ore 20.00

Mercoledì 14.8 ore 20.00
† Assunta, Giulio, 
Lidia, Bruno, Alfonso, 
Giovanna.
Sabato 17.8 ore 20.00
† Alfonso, Angelo, Cor-
nelio, Elena, Amabile

Susà
Domenica 11.8 ore 10.30
† Carlin Tobia e Lina 
† Carlin Lorenzo 
† Carlin Luigi

Giovedì 15.8 ore 14.30 
+ Processione
†Carlin Natale 
†Leonardelli Stefano

Domenica 18.8 ore 10.30

Costasavina
Domenica 11.8 ore 9.30
† Maria Penasa ann
† Pietro Prudel
† Luigi
Giovedì 15.8 ore 9.30
Sec. int. offerente
Domenica 18.8 ore 9.30
† Angelo Fontanari
† Marina Andreatta

Roncogno
Sabato 10.8 ore 20.00
† Lazzeri Silvia e familiari
† Lazzeri Anna 
  e Suor Ambrogia
† Lina E Emilia

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
Domenica 11.8 ore 10.30
† Fam. Prada
† Angelo e Anna Zuottolo
Martedì 13.8 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
Giovedì 15.8 ore 10.30
Natalia e Giovanni Moser

Domenica 18.8 ore 10.30
† Angelo e Anna Zuottolo

† Vittorio Fontanari

S. Caterina
Domenica 11.8 ore 9.00
+ Gino Angelini

Giovedì 15.8 ore 11.30
Domenica 18.8 ore 9.00
† Egidio Piva
† Zeffirina E Massimino  
   Piva
† Albino E Valeria
† Gino, Remo, P.efrem  
   Angelini

S. Vito
Sabato 10.8 ore 20.00
† Confr. SS. Sacramento
† Mariano 
† Giulio Gretter

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 9.8  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

DOMENICA 11.08
8.00
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Silvio Lorenzi
9.30
 Per la comunità
20.00
 Sec. int. offerente

LUNEDÌ 12.08
8.30
† Modesto
† Umberto Frisanco
† Siro, Stefania e Roberto Eccher
† Lorenza Vincentini ann
 
MARTEDÌ 13.08
8.30
† Diego Conci
† Tullio Oss
† Beatrice Eccel e Adele Anderle
† Luigi Marchesoni
† Livio Dallarosa
† Per le anime del Purgatorio
† Pia Beber
† Mario Frisanco

MERCOLEDÌ 14.08
S. Massimiliano Kolbe
8.30
† Mirco Prati
† Per le anime
Sec. l’int. dell’offerente

† Franco Paoli
† Carlo e Carolina Ambrosi 

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

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.

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


