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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.

- Canale - Comincia oggi il campeggio 
del gruppo medie presso Maso Rego-
lo Loc. Sottomolizza (Castello Tesino).
Affidiamo al Signore questa esperien-
za nei nostri animatori e ragazzi e ra-
gazze della Comunità. Con l’aiuto del 
Signore sia seme di futuro per una fra-
ternità cristiana sempre più bella.

DOMENICA 18.8
- Vignola - s. Messa ore 10.00

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

LUNEDÌ 19.8
- Pergine - in Canonica, alle ore 20.30, 

incontro “Sulla tua Paro-
la”. Laici a confronto con il 
Vangelo. L’incontro è aperto 
a tutti gli adulti che vogliono 
riflettere sul Vangelo.

MARTEDÌ 20.8
- Pergine - in Canonica, alle ore 20.30, 

incontro in preparazione alla Sagra Pa-
tronale di Pergine.

VENERDÌ 23.8
- Canale - ore 20.30: Adorazione Euca-

ristica.

SABATO 24.8
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Canale - Comincia oggi il campeggio del 
gruppo elementari presso Maso Regolo 
Loc. Sottomolizza (Castello Tesino). Conti-
niuamo ad affidare questa esperienza alla 
protezione del Signore.

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

DOMENICA 25.8
- Vignola - “Sagra de s. Bortol” - 10.30 

s. Messa a cui segue la festa.

- Convento dei frati - ore 16.00. Il grup-
po dell’Ordine Francescano Secolare 
invita  ad un momento di saluto a 
padre Pierluigi e padre Matteo che a 
settembre lasceranno il convento per 
nuove destinazioni di servizio.

- Oratorio di Pergine -ore 17.00 -  Per 
le coppie di genitori che battezzeranno 
nei prossimi mesi ci sarà un momento 
di preparazione.

Avvisi Parrocchiali della 20a domenica 
del Tempo Ordinario 18 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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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

 

 

A villa moretta – pergine valsugana (tn) 

A Villa Moretta, si tengono tre gior-
nate  di Spiritualità per  i LAICI 
DELLA MISERICORDIA  dal 21 al 
24 agosto 2019 dal titolo “LO STI-
LE 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 adorazio-
ne Eucaristica. La preghiera del 
mattino e della sera segue la li-
turgia delle Ore.

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

Con domenica 1° settembre
riprendono: 

S.MESSA DELLE ORE 11.00
e

S. MESSA DOMENICA SERA
ORE 18.30

CAMBIO ORARI !!!
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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

O Dio, che hai preparato beni invisibili
per coloro che ti amano, infondi in noi 
la dolcezza del tuo amore, perché, 
amandoti in ogni cosa e sopra ogni 
cosa, otteniamo i beni da te promessi, 
che superano ogni desiderio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
Oppure:

O Dio, che nella croce del tuo Figlio, 
segno di contraddizione, riveli i segreti 
dei cuori, fa’ che l’umanità non ripeta 
il tragico rifiuto della verità e della gra-
zia, ma sappia discernere i segni dei 
tempi per essere salva nel tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - Ger 38,4-6.8-10 
Mi hai partorito uomo di contesa per tutto il pa-
ese.
Dal libro del profeta Geremìa

In quei giorni, i capi dissero al re: 
«Si metta a morte Geremìa, appunto 
perché egli scoraggia i guerrieri che 
sono rimasti in questa città e scorag-
gia tutto il popolo dicendo loro simili 
parole, poiché quest’uomo non cerca il 
benessere del popolo, ma il male». Il 
re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle 
vostre mani; il re infatti non ha poteri 
contro di voi».
Essi allora presero Geremìa e lo get-
tarono nella cisterna di Malchìa, un fi-
glio del re, la quale si trovava nell’atrio 

della prigione. Calarono Geremìa con 
corde. Nella cisterna non c’era acqua 
ma fango, e così Geremìa affondò nel 
fango.
Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al 
re: «O re, mio signore, quegli uomini 
hanno agito male facendo quanto han-
no fatto al profeta Geremìa, gettando-
lo nella cisterna. Egli morirà di fame là 
dentro, perché non c’è più pane nella 
città». Allora il re diede quest’ordine 
a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te 
tre uomini di qui e tira su il profeta Ge-
remìa dalla cisterna prima che muoia».

Parola di Dio
 Salmo Responsoriale - Dal Salmo 39 (40)

R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido. R.
 
Mi ha tratto da un pozzo di acque tu-
multuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi. R.
 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore. R.
 
Ma io sono povero e bisognoso:
di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:
mio Dio, non tardare. R.

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Eb 12,1-4
Corriamo con perseveranza nella corsa che ci 
sta davanti.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, anche noi, circondati da tale 
moltitudine di testimoni, avendo depo-
sto tutto ciò che è di peso e il peccato 
che ci assedia, corriamo con perseve-
ranza nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, co-
lui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento.
Egli, di fronte alla gioia che gli era po-
sta dinanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando il disonore, e siede alla 
destra del trono di Dio.
Pensate attentamente a colui che ha 
sopportato contro di sé una così gran-
de ostilità dei peccatori, perché non vi 
stanchiate perdendovi d’animo. Non 
avete ancora resistito fino al sangue 
nella lotta contro il peccato.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Gv 10,27)

Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, 
dice il Signore, e io le conosco ed esse 
mi seguono. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 12,49-53
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma 
divisione.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra, e quanto vorrei che fosse 
già acceso! Ho un battesimo nel quale 
sarò battezzato, e come sono ango-

sciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare 
pace sulla terra? No, io vi dico, ma di-
visione. D’ora innanzi, se in una fami-
glia vi sono cinque persone, saranno 
divisi tre contro due e due contro tre; 
si divideranno padre contro figlio e fi-
glio contro padre, madre contro figlia 
e figlia contro madre, suocera contro 
nuora e nuora contro suocera».

Parola del Signore
 
Il Vangelo. Dio non è neutrale e 
nemmeno la sua pace
A cura di Ermes Ronchi da “Giornale 
Avvenire” di giovedì 15 agosto 2019

Sono venuto a portare il fuoco sulla 
terra. E come vorrei che divampasse. 
È stato detto che la religione era l’op-
pio dei popoli, ottundimento e illusio-
ne. Nell’intenzione di Gesù il Vangelo 
è invece «l’adrenalina dei popoli» (B. 
Borsato), porta «il morso del più» (L. 
Ciotti), più visione, più coraggio, più 
creatività, più fuoco. Pensate che io sia 
venuto a portare la pace? No, vi dico, 
ma la divisione. Dio non è neutrale: 
vittime o carnefici non sono la stessa 
cosa davanti a lui, tra ricchi e pove-
ri ha delle preferenze e si schiera. Il 
Dio biblico non porta la falsa pace del-
la neutralità o dell’inerzia, ma «ascolta 
il gemito» e prende posizione contro 
i faraoni di sempre. La divisione che 
porta evoca il coraggio di esporsi e lot-
tare contro il male. «Perché si uccide 
anche stando alla finestra» (L. Ciotti), 
muti davanti al grido dei poveri e di 
madre terra, mentre soffiano i veleni 
degli odi, si chiudono approdi, si alza-
no muri, avanza la corruzione. Non si 
può restarsene inerti a contemplare 
lo spettacolo della vita che ci scorre a 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

fianco, senza alzarsi a lottare contro la morte, ogni forma di morte. Altrimenti il 
male si fa sempre più arrogante e legittimato. Sono venuto a portare il fuoco, 
l’alta temperatura morale in cui soltanto avvengono le trasformazioni positive del 
cuore e della storia. E come vorrei che divampasse! Come quella fiammella che 
a Pentecoste si è posata sul capo di ogni discepolo e ha sposato una originalità 
propria, ha illuminato una genialità diversa per ciascuno. Abbiamo bisogno estre-
mo di discepoli geniali, con fuoco. La Evangelii gaudium invita i credenti a essere 
creativi, nella missione, nella pastorale, nel linguaggio. Propone instancabilmente 
non l’omologazione, ma la creatività; invoca non l’obbedienza ma l’originalità dei 
cristiani. Fino a suggerire di non temere eventuali conflitti che ne possono seguire 
(Eg 226), perché senza conflitto non c’è passione. Perché non giudicate da voi 
stessi ciò che è giusto? Un invito pieno di energia, rivolto alla folla cioè a tutti: 
non seguite il pensiero dominante, non accodatevi alla maggioranza o ai sondaggi 
d’opinione. Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli e sognatori, andando 
oltre la buccia delle cose: «La differenza decisiva non è tra chi crede e chi non 
crede, ma tra chi pensa e chi non pensa» (C.M. Martini). Tra chi si domanda che 
cosa c’è di buono o di sbagliato in ciò che accade, e chi non si domanda più nien-
te. Giudicate da voi... Siate profeti – invito forte e quante volte disatteso! – siate 
profeti anche scomodi, dice il Signore Gesù, facendo divampare quella goccia di 
fuoco che lo Spirito ha seminato in ogni vivente.

Tempi migliori

Da un articolo della rubrica di Avvenire:”Canzoni da leggere” a cura di Andrea Pedrinelli
tratto da “Giornale Avvenire” di sabato 17 agosto 2019.

Èbene averlo chiaro. E serve insistere ancora: cantar femminile non è facile. Neppure cantar fem-
minile nella normalità: le tante donne che combattono la vita giorno per giorno per i loro uomini, i 
loro figli, le loro famiglie. Ci vogliono maestri della canzone: gente come Valerio Negrini, che nel 
repertorio degli indimenticabili Pooh la donna ha saputo cantarla, con rispetto e acume, come 
pochi altri. Ed è bello, rileggere come un giorno, nel 1984, è riuscito a farlo. «Un caffè per scaldarti 
il motore, lunedì non è certo il giorno migliore, ma il bambino si sta per svegliare e lo specchio 
gentile non è, con chi sta in piedi alle sei… La radio canta in inglese come ai tempi che scappavi 
di casa disarmata, struccata, curiosa: lui sembrava un capo guerriero, ma un figlio e due valigie 
improvvise t’hanno fatto guarire di lui… T’assomiglia davvero, crescendo, il tuo piccolo campione 
del mondo: e c’è un uomo gentile, normale, che ti trova bellissima; e tu, da un po’, ti piaci di più… 
I tempi sono caldi e migliori, puoi prenderti un permesso e sognare: soldato, hai combattuto e hai 
pianto, e hai messo molti fiori al balcone… Ne avessimo di queste persone in giro per le nostre 
città! …Una doccia di sole, un Martini, mezzogiorno d’estate pieno di suoni: hai ancora un gettone 
e lo spendi …per te stessa, per dire di sì».



Avvisi Parrocchiali -   pag. 6



Avvisi Parrocchiali -   pag. 7

INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
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.

Domenica 25.8  ore 10.00 
† Anna Gretter ann.
† Emilio e Anna
† Albina Gadler ved. Oss    
   Bals ann.
† Antonio e Maria Xausa
† Giuseppe e Anastasia Oss  
   Emer
† Vittorio Fontanari

Masetti
Domenica 18.8 ore 9.00
† Casapiccola Pio e         
Assunta

Domenica 25.8 ore 9.00
† Amelia

Ischia
Domenica 18.8 ore 10.15
Giovedì 22.8 ore 8.00

Domenica 25.8 ore 10.15

San Cristoforo
Sabato 17.8 ore 20.00
† Alfonso, Angelo, Cornelio, 
Elena, Amabile

Sabato 24.8  ore 20.00
† Omobono Angelina,   
   Luciano, Luigina, Mercede,  
   Cesarina

Susà
Domenica 18.8 ore 10.30

Domenica 25.8 ore 10.30
† def. Dellafoglia Guido 
† def. Dellai Caterina 
† def. Dellai Pio

Costasavina
Domenica 18.8 ore 9.30
† Angelo Fontanari
† Marina Andreatta

Domenica 25.8 ore 9.30
† Teresa Anesi

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

Sabato 24.8  ore 20.00
† Lazzeri Dario e Bortolamedi  
   Francesco
† Lazzeri Erina

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

Domenica 25.8 ore 10.30
† Rita Pergher
† Francesca Garollo
† Elisa Eccher
† Armando Ceschi

S. Caterina
Domenica 18.8 ore 9.00
† Egidio Piva
† Zeffirina e Massimino Piva
† Albino e Valeria
† Gino, Remo,
   p.Efrem  Angelini

Domenica 25.8 ore 9.00

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

Sabato 24.8 ore 20.00
† Ass.B.V.M. Addolorata
† Luigi e Sabina Lunz (Ann.)
† Lino Stelzer e Fam. Eccher
† Tullio 

S. Antonio a Valcanover

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 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

LUNEDÌ 19.08
8.30
Sec. l’int. dell’offerente
† Carlo e Annamaria Bertoldi
† Lino e Anita Zanei
† Giuseppe Bertoldi ann
† Rosetta, Livia e Filiberto
† Zanei Moser Maria
 
MARTEDÌ 20.08
S. Bernardo - Abate e Dottore della 
Chiesa
8.30
† Giuseppe Pagano ann
† Antonia e Michele Girardi
† Silvio Fontanari
† Maria Andreatta ann
† Anna e Luigi Fontanari
† Giuliano Demozzi
† Isabella Bortolotti

MERCOLEDÌ 21.08
S.Pio X - papa
8.30
† Dionisio e Anna
† Giuseppe Andreatta ann
† Livia Bernardi e Tullio Gottardi
† Monica Laner
† Mariagrazia Zambarda in Bucella
† Luigi Massenzi ann
† Pia Beber 30° g.
 
GIOVEDÌ 22.08
Beata Vergine Maria Regina
8.30
 Sec. l’int. M.P.M.
† Isa Conci
† Sec. int. offerente
† Def. famiglia Piazza

VENERDÌ 23.08
Santa Rosa da Lima
8.30
† Carlo Ambrosi 
† Antonia Intini
† Agnese Franceschi ann
† Dario Fontanari

SABATO 24.08
S. Bartolomeo
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† Maria Gozzer Anderle ann
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   

 Arturo Copat
† Def.ti Tessadri
† Carmela Tessadri ann

DOMENICA 25.08
8.00
† Luciano Vendramin
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
20.00
† Def.ti fam. Valgoi e Moser 


