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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

- Chiesa di s.Carlo - ore 20.30 Concerto di 
musica sacra dell’ Ensemble vocale Nicolò 
d’Arco con Stefano Rattini al clavicembalo. 
Dirige Daniele Lutterotti.

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 il 1° momento 
di preparazione.

- Canale - s. Caterina e s. Vito: si ricorda 
che durante questa settimana le Mes-
se feriali sono sospese.

MARTEDÌ 27.8
s. Monica

MERCOLEDÌ 28.8
s. Agostino

- Pergine - Oggi il gruppo del Post-Cresi-
ma parte per Torino.

GIOVEDÌ 29.8
Martirio di s.Giovanni Battista

- Canonica di Pergine - ore 20.30. Per 
le coppie di genitori che battezzeranno 
nei prossimi mesi ci sarà il 2° momento 
di preparazione.

VENERDÌ 30.8

- Canonica di Pergine - ore 20.30 Incon-
tro del Consiglio Pastorale di Zona 
con l’Arcivescovo in preparazione 
all’Assemblea di Zona che quest’anno 
si terrà a Fiera di Primiero sabato 19 
ottobre.

SABATO 31.8

- Doss de Falesina - s. Messa del Voto al 
Capitello alle ore 11.00

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

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

- Chiesa di S.Caterina: ore 20.00 s. Messa.

Avvisi Parrocchiali della 21a domenica 
del Tempo Ordinario 25 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 1.9
14^ Giornata per la custodia del Creato

-Pergine - Con oggi riprende la s. Mes-
sa delle ore 11.00 e la s. Messa della 
sera viene anticipata alle ore 18.30.

- Festa Patronale a Canale della Na-
tività di Maria. Per questa occasio-
ne la s. Messa per i paesi di Cana-
le, s. Caterina e s. Vito sarà unica 
alle ore 10.30 a Canale.

- Pergine - 15.00 celebrazione dei 
Battesimi.

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 !!!

Con domenica 1° settembre
riprendono: 

S.MESSA DELLE ORE 11.00
e

S. MESSA DOMENICA SERA
ORE 18.30

Torte per la Sagra 
dell’ 8 settembre a 

Pergine.

Chi fosse disponibile a preparare una crostata per 
la Sagra (momento di ristoro per gli ammalati dopo 
la Messa dell’Unzione e per la Cena della Comuni-
tà) lo segnali all’Ufficio Parrocchiali o potrà portarla  
direttamente sabato 7 settembre nel pomeriggio 
presso la Canonica. (NB! Si prega di indicare su un 
foglietto gli ingredienti. Grazie!).

APERITIVO 
ANALCOLICO,
PIZZA E MUSICA!

Musica

Dj set

dalle ore 

19.30

6 settembre 2019
Pergine Valsugana | piazza della Pieve

Giovani 
in piazza
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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 unisci in un solo volere le 
menti dei fedeli, concedi al tuo popolo 
di amare ciò che comandi e desiderare 
ciò che prometti, perché fra le vicende 
del mondo là siano fissi i nostri cuori
dove è la vera gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:
O Padre, che chiami tutti gli uomini per 
la porta stretta della croce al banchet-
to pasquale della vita nuova, concedi 
a noi la forza del tuo Spirito, perché 
unendoci al sacrificio del tuo Figlio, gu-
stiamo il frutto della vera libertà e la 
gioia del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Is 66,18b-21
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le 
genti.

Dal libro del profeta Isaìa

Così dice il Signore: «Io verrò a radu-
nare tutte le genti e tutte le lingue; 
essi verranno e vedranno la mia gloria.
 Io porrò in essi un segno e manderò 
i loro superstiti alle popolazioni di Tar-
sis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Ia-
van, alle isole lontane che non hanno 
udito parlare di me e non hanno visto 
la mia gloria; essi annunceranno la 
mia gloria alle genti.
 Ricondurranno tutti i vostri fratelli da 
tutte le genti come offerta al Signore, 
su cavalli, su carri, su portantine, su 

muli, su dromedari, al mio santo mon-
te di Gerusalemme – dice il Signore –, 
come i figli d’Israele portano l’offerta 
in vasi puri nel tempio del Signore.
 Anche tra loro mi prenderò sacerdoti 
levìti, dice il Signore».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Salmo 116 (117)

R. Tutti i popoli vedranno la gloria 
del Signore.

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode. R.
 
Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre. R.
 

Seconda Lettura - Eb 12,5-7.11-13
Il Signore corregge colui che egli ama.

Dalla lettera agli Ebrei
 
Fratelli, avete già dimenticato l’esorta-
zione a voi rivolta come a figli:
«Figlio mio, non disprezzare la corre-
zione del Signore e non ti perdere d’a-
nimo quando sei ripreso da lui;
perché il Signore corregge colui che 
egli ama e percuote chiunque ricono-
sce come figlio».
 È per la vostra correzione che voi sof-
frite! Dio vi tratta come figli; e qual è il 
figlio che non viene corretto dal padre? 
Certo, sul momento, ogni correzione 
non sembra causa di gioia, ma di tri-

Liturgia della Parola
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stezza; dopo, però, arreca un frutto di 
pace e di giustizia a quelli che per suo 
mezzo sono stati addestrati.
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le 
ginocchia fiacche e camminate diritti 
con i vostri piedi, perché il piede che 
zoppica non abbia a storpiarsi, ma 
piuttosto a guarire.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Gv 14,6)

Alleluia, Alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice 
il Signore; nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 13,22-30
Verranno da oriente e da occidente e siederanno 
a mensa nel regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù passava inse-
gnando per città e villaggi, mentre era 
in cammino verso Gerusalemme.
 Un tale gli chiese: «Signore, sono po-
chi quelli che si salvano?».
 Disse loro: «Sforzatevi di entrare per 
la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non 
ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà 
e chiuderà la porta, voi, rimasti fuo-
ri, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove siete”. 
Allora comincerete a dire: “Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e 
tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”.
 Là ci sarà pianto e stridore di denti, 

quando vedrete Abramo, Isacco e Gia-
cobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, 
voi invece cacciati fuori.
 Verranno da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Ed ecco, vi sono ultimi che saranno 
primi, e vi sono primi che saranno ul-
timi».

Parola del Signore
 
Quella porta «stretta» per aprirci all’essenziale

 di Ermes Ronchi tratto da “Giornale Avvenire” di 
giovedì 22 agosto 2019

Gesù è in cammino verso la città dove muoiono i 
profeti. Lungo la strada, un tale gli pone una do-
manda circa la salvezza: di Gerusalemme e di tutti. 
Tremore e ansia nella voce di chi chiede. E Gesù 
risponde con altrettanta cura: salvezza sarà, ma 
non sarà facile. E ricorre all’immagine della porta 
stretta. Un aggettivo che ci inquieta, perché «stret-
ta» evoca per noi fatiche e difficoltà. Ma tutto il 
Vangelo è portatore non di dolenti, ma di belle no-
tizie: la porta è stretta, cioè piccola, come lo sono i 
piccoli e i bambini e i poveri che saranno i principi 
del Regno di Dio; è stretta ma a misura d’uomo, 
di un uomo nudo ed essenziale, che ha lasciato 
giù tutto ciò di cui si gonfia: ruoli, portafogli gonfi, 
l’elenco dei meriti, i bagagli inutili, il superfluo; la 
porta è stretta, ma è aperta. 

L’insegnamento è chiaro: fatti piccolo, e la porta si 
farà grande. Quando il padrone di casa chiuderà la 
porta, voi busserete: Signore aprici. E lui: non so di 
dove siete, non vi conosco. Avete false credenziali. 
Quelli che si accalcano per entrare si vantano di 
cose che contano poco: abbiamo mangiato e be-
vuto con te, eravamo in piazza ad ascoltarti. Ma 
questo può essere solo un alibi di comodo. «Quan-
do è vera fede e quando è solo religione? 

Fede vera è quando fai te sulla misura di Dio; 
semplice religione è quando fai Dio a tua misura» 
(Turoldo). 

Abbiamo mangiato in tua presenza... 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Non basta mangiare il pane che è 
Gesù, spezzato per noi, bisogna 
farsi pane, spezzato per la fame 
d’altri. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia. Non 
vi conosco. Il riconoscimento sta 
nella giustizia fattiva. Dio non ti ri-
conosce per formule, riti o simboli 
religiosi, ma perché hai mani di 
giustizia. Ti riconosce non perché 
fai delle cose per lui, ma perché 
con lui e come lui fai delle cose 
per i piccoli e i poveri. Non so di 
dove siete: il vostro modo di vede-
re è lontanissimo dal mio, voi ve-
nite da un mondo diverso rispetto 
al mio, da un altro pianeta. Infatti, 
quelli che bussano alla porta chiu-
sa hanno compiuto sì azioni per 
Dio, ma nessun gesto di giustizia 
per i fratelli. 
La conclusione della piccola para-
bola è piena di sorprese: la sala 
è piena, oltre quella porta Gesù 
immagina una festa multicolore: 
verranno da oriente e occidente, 
dal nord e dal sud del mondo e 
siederanno a mensa. Viene sfata-
ta l’idea della porta stretta come 
porta per pochi, solo per i più bra-
vi. Tutti possono passare, per la 
misericordia di Dio. 
Il suo sogno è far sorgere figli da 
ogni dove, per una offerta di feli-
cità, per una vita in pienezza. Lui 
li raccoglie da tutti gli angoli del 
mondo, variopinti clandestini del 
regno, arrivati ultimi e per lui con-
siderati primi.
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mercoledì
4 settembre

giovedì
5 settembre

20.30 | Maria, donna del Magnificat
 con don Piero Rattin
   chiesa parrocchiale 

   chiesa parrocchiale 

   chiesa parrocchiale 

venerdì
6 settembre

sabato
7 settembre

20.30 | GiovaniInPiazza
APERITIVO analcolico, 
PIZZA E MUSICA PER TUTTI I GIOVANI!
   piazza della pieve

15.00
S. MESSA E UNZIONE DEGLI INFERMI

  giochi & baby dance 

18.30
S. messa solenne della sagra

20.30
adorazione eucaristica
   chiesa parrocchiale 

20.00
Cena della comunità
   piazza della pieve

  tornei di calcio e pallavolo

  momento di ristoro

a seguire, in piazza della Pieve:

Festa Patronale
Natività di Maria

2019

LA PARROCCHIA
DI PERGINE

COL PATROCINIO 
DEL COMUNE

DI PERGINEORGANIZZA

è possibile ritirare i biglietti

  ufficio parrocchiale
  tabaccheria lorenzi
  ristorante “La Rotonda”
  Pizzeria “al cavalletto”
  bar commercio

adulti 
€10,00

ragazzi 
€5,00

Sagra dei Preti

17.00 | Nutellata
 per tutti i partecipanti
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
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
† Giacomo

Domenica 1.9 ore 10.00 
† Carlotta Anderle ann.
† def. fam. Zanei
† Ida, Romana, Lino, Guido   
  Zecchini
† Giovanni e Paolina
† Anna Sofia Pincigher

Masetti
Domenica 25.8 ore 9.00
† Amelia

Domenica 1.9 ore 9.00
† Beber Dario e Carlo 
† Oss Emer Oreste

Ischia
Domenica 25.8 ore 10.15
† Roberto e la sua mamma
† Livia e Ezio Fronza

Giovedì 29.8 ore 8.00
 
Domenica 1.9 ore 10.15

San Cristoforo

Sabato 24.8  ore 20.00
† Omobono Angelina,   
   Luciano, Luigina, Mercede,  
   Cesarina
Sabato 31.8  ore 20.00
  

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

Domenica 1.9 ore 10.30
† Stelzer Angelina 
† Valgoi Irma

Costasavina
Domenica 25.8 ore 9.30
† Teresa Anesi

Domenica 1.9 ore 9.30
† Afra Franceschi

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

Sabato 31.8 ore 20.00
† Lazzeri Dario e Inselvini   
   Enrico.

NB! Canale - s.Caterina e s.
Vito: si ricorda che durante 
questa settimana le Messe 
feriali sono sospese.

Canale
Domenica 25.8 ore 10.30
† Rita Pergher
† Francesca Garollo
† Elisa Eccher
† Armando Ceschi
† Amelia e Giovanni Girardi   
   ann.

Domenica 1.9 ore 10.30
† Bruno Prada
† Gianni Valcanover

S. Caterina
Domenica 25.8 ore 9.00 

Sabato 31.8 ore 20.00

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

Domenica 1.9 ore 9.00
† Domenico e Chiara Carlin
† Albina, Silvano e 
   Arcangelo Lunz

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 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
† Gianni Riccio

LUNEDÌ 26.08
8.30
† Lina Lorenzi
† Rosetta e Anna Prada
† Franco Gobber 
† Rosa Ciglia
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Eugenia e Marco 
† Daria Braito ann
 
MARTEDÌ 27.08
S. MONICA
8.30
† Rosa e Vittorio Maoro
† Maria Binotto
† Pio e Ellia Oss e Pio Giovannini
† Ezio Gadler
† Per le anime

MERCOLEDÌ 28.08
S. AGOSTINO
8.30
† Enzo Prada e per le anime del   
 Purgatorio
† Aduo e fam.
† Italo e Carmen Vicentini
† Domenica Oss Emer
† Def.ti fam. Petri
† Emilio Franceschi
 
GIOVEDÌ 29.08
MARTIRIO DI S.GIOVANNI BATT.
8.30
† Gervasio Mariotti
† Rita Beber
† Quirina Carlin ann
† Per le anime
† Nino, Rina, Michela e D. Roner 

VENERDÌ 30.08
8.30
† Giovanni Carlin
In ringraziamento sec. l’int. 
† Faustino e Irma Ioriatti
† Mirella Pallaoro
† Pio e Pia Perini
 

SABATO 31.08
8.30
† Ida Lorenzi
† Giuseppe Casazza ann
† Nella Martin
† Bruno Calliari ann
† Def.ti fam. Giuseppe Sartori

DOMENICA 1.09
XXII T.O.
8.00
† Giuseppe Dellea
† Egidio Piva
† Fortunato Hofer
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. int. offerente
18.30
 Sec. int. offerente


