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DOMENICA 1.9
14^ Giornata per la custodia del Creato

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

- Costasavina - 9.30 s. Messa e, a se-
guire, processione con la statua della 
Vergine Maria per le vie del paese.

- Festa Patronale a Canale della Nativi-
tà di Maria. Per questa occasione la s. 
Messa per i paesi di Canale, s. Cateri-
na e s. Vito sarà unica alle ore 10.30 a 
Canale.

- Pergine - 15.00 celebrazione dei Batte-
simi di: Bruno Cristian, Demonte Noe-
mi, Donadi Andrea, Griff Jessica, Eber-
le Luis Leandro Mehdi, Rattin Federico 
e Valler Elan Pietro.

- Falesina - 20.30 Concerto nella Chie-
sa di s. Antonio. “L’ Arco e il Soffio” con 
il duo Alambic: Margherita Berlanda 
alla fisarmonica e Nicolò Negrelli al 
violoncello. 

LUNEDÌ 2.9
- Pergine - in Canonica, alle ore 20.30, 

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

MARTEDÌ 3.9
- Pergine - In preparazione alla Festa 

della Natività di Maria il parroco è a 
disposizione per le  Confessioni dalle 
ore 20.00 alle 22.00 in Chiesa Parroc-
chiale.

MERCOLEDÌ 4.9

- Pergine - ore 20.30 in Chiesa parroc-
chiale - In preparazione alla Sagra, 
momento di preghiera in onore della 
B.V. Maria con la riflessione proposta 
da don Piero Rattin, rettore del Santua-
rio di Montagnaga: “Maria, donna del 
Magnificat”.

Avvisi Parrocchiali della 22a domenica 
del Tempo Ordinario 1 settembre 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



Avvisi Parrocchiali -   pag. 2

GIOVEDÌ 5.9

- Pergine - ore 20.30 in Chiesa parrocchiale - 
Adorazione Eucaristica per chiedere il dono 
di nuove vocazioni.

VENERDÌ 6.9

- Pergine - in Piazza della Pieve, in occasione 
della Sagra: 

 “GiovaninPiazza” 
- Aperitivo analcolico, Piz-

za e Musica per tutti i 
giovani.

SABATO 7.9

- Confessioni In Chiesa 
Parrocchiale

 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30.
- Pergine - 15.00 s. Messa con Unzione de-

gli Infermi e a seguire un breve momento di 
convivialità in Piazza della Pieve.

- 15.00 - gioco per i bambini  e baby dance e
- Tornei di pallavolo e calcetto per ado-

lescenti e giovani all’Oratorio e presso il 
campetto di Calcio del “Marie Curie”.

- 17.00 - “Nutellata” per tutti i partecipanti.
- 18.30 - s. Messa della Sagra animata dai 

Cori della Parrocchie e dei Frati.
- 20.00 “Cena della Comunità” in Piazza del-

la Pieve” (I biglietti per la Cena si possono 
ritirare in Ufficio Parrocchiale e presso i se-
guenti esercizi commerciali: Tabaccheria Lo-
renzi, Ristorante “La Rotonda”, Pizzeria “Al 
Cavalletto” e Bar Commercio.)

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

DOMENICA 8.9

Natività di Maria
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

- Canale - ore 10.30: s. Messa e Battesimo 
di Matilda Casagranda-Schoenherr e Nicolò 
Alexandre Volpi

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 11.00 sa-
ranno presenti gli Alpini del Gruppo di Per-
gine che festeggiano il 90° di fondazione 
assieme ai vari rappresentanti di molti altri 
gruppi.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 15.00, ce-
lebrazione 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

Torte per la Sagra 
dell’ 8 settembre a 

Pergine.

Chi fosse disponibile a preparare una crostata 
per la Sagra (momento di ristoro per gli amma-
lati dopo la Messa dell’Unzione e per la Cena 
della Comunità) lo segnali all’Ufficio Parroc-
chiali o potrà portarla  direttamente sabato 7 
settembre nel pomeriggio presso la Canonica. 
(NB! Si prega di indicare su un foglietto gli in-
gredienti. 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, nostro Padre,unica fonte di ogni 
dono perfetto, suscita in noi l’amore 
per te e ravviva la nostra fede, per-
ché si sviluppi in noi il germe del bene 
e con il tuo aiuto maturi fino alla sua 
pienezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

O Dio, che chiami i poveri e i peccatori
alla festosa assemblea della nuova al-
leanza, fa’ che la tua Chiesa onori la 
presenza del Signore negli umili e nei 
sofferenti, e tutti ci riconosciamo fra-
telli intorno alla tua mensa.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Sir 3,19-21.30.31 (NV) [gr. 
3,17-20.28-29]
Fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore.

Dal libro del Siràcide
Figlio, compi le tue opere con mitezza,
e sarai amato più di un uomo gene-
roso.
Quanto più sei grande, tanto più fatti 
umile, e troverai grazia davanti al Si-
gnore.
 Molti sono gli uomini orgogliosi e su-
perbi, ma ai miti Dio rivela i suoi se-
greti.
Perché grande è la potenza del Signore, 
e dagli umili egli è glorificato.
Per la misera condizione del superbo 
non c’è rimedio, perché in lui è radica-
ta la pianta del male.

Il cuore sapiente medita le parabole,
un orecchio attento è quanto desidera 
il saggio.

Parola di Dio
 
Salmo Responsoriale - Dal Salmo 67 (68)

R. Hai preparato, o Dio, una casa 
per il povero.

I giusti si rallegrano,
esultano davanti a Dio
e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome:
Signore è il suo nome. R.
 
Padre degli orfani 
e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri. R.
 
Pioggia abbondante hai riversato, o Dio,
la tua esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo,
in quella che, nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio. R.
 
Seconda Lettura - Eb 12,18-19.22-24a
Vi siete accostati al monte Sion, alla città del 
Dio vivente.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, non vi siete avvicinati a qual-
cosa di tangibile né a un fuoco ardente 
né a oscurità, tenebra e tempesta, né 
a squillo di tromba e a suono di parole, 
mentre quelli che lo udivano scongiu-

Liturgia della Parola
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ravano Dio di non rivolgere più a loro 
la parola.
Voi invece vi siete accostati al monte 
Sion, alla città del Dio vivente, alla Ge-
rusalemme celeste e a migliaia di an-
geli, all’adunanza festosa e all’assem-
blea dei primogeniti i cui nomi sono 
scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti 
e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a 
Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Mt 11,29)

Alleluia, Alleluia.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice 
il Signore, e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 14,1.7-14
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato.

Dal Vangelo secondo Luca

Avvenne che un sabato Gesù si recò 
a casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, no-
tando come sceglievano i primi po-
sti: «Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te 
e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 
Allora dovrai con vergogna occupa-
re l’ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo po-
sto, perché quando viene colui che ti 
ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 
avanti!”. Allora ne avrai onore davanti 
a tutti i commensali. Perché chiunque 
si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: 

«Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi fra-
telli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 
perché a loro volta non ti invitino an-
ch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non hanno da ri-
cambiarti. Riceverai infatti la tua ri-
compensa alla risurrezione dei giusti».

Parola del Signore

Mettersi all’«ultimo posto»: 
quello di Dio

A cura di Ermes Ronchi tratto da “Giornale 
Avvenire” di giovedì 29 agosto 2019

Il banchetto è un vero protagonista del 
Vangelo di Luca. Gesù era un rabbi che 
amava i banchetti, che li prendeva a im-
magine felice e collaudo del Regno: a ta-
vola, con farisei o peccatori, amici o pub-
blicani, ha vissuto e trasmesso alcuni tra 
i suoi insegnamenti più belli. Gesù, uomo 
armonioso e realizzato, non separava 
mai vita reale e vita spirituale, le leggi 
fondamentali sono sempre le stesse. A 
noi invece, quello che facciamo in chiesa 
alla domenica o in una cena con gli amici 
sembrano mondi che non comunicano, 
parallele che non si incontrano. 
Torniamo allora alla sorgente: per i pro-
feti il culto autentico non è al tempio ma 
nella vita; per Gesù tutto è sillaba della 
Parola di Dio: il pane e il fiore del cam-
po, il passero e il bambino, un banchetto 
festoso e una preghiera nella notte. Se-
dendo a tavola, con Levi, Zaccheo, Simo-
ne il fariseo, i cinquemila sulla riva del 
lago, i dodici nell’ultima sera, faceva del 
pane condiviso lo specchio e la frontiera 
avanzata del suo programma messianico. 
Per questo invitare Gesù a pranzo era 
correre un bel rischio, come hanno im-
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

parato a loro spese i farisei. Ogni vol-
ta che l’hanno fatto, Gesù gli ha messo 
sottosopra la cena, mandandoli in crisi, 
insieme con i loro ospiti. Lo fa anche in 
questo Vangelo, creando un paradosso e 
una vertigine. Il paradosso: vai a met-
terti all’ultimo posto, ma non per umiltà 
o modestia, non per spirito di sacrificio, 
ma perché è il posto di Dio, che «comin-
cia sempre dagli ultimi della fila» (don 
Orione) e non dai cacciatori di poltrone. 
Il paradosso dell’ultimo posto, quello del 
Dio “capovolto”, venuto non per essere 
servito, ma per servire. Il linguaggio dei 
gesti lo capiscono tutti, bambini e adul-
ti, teologi e illetterati, perché parlano al 
cuore. E gesti così generano un capo-
volgimento della nostra scala di valori, 
del modo di abitare la terra. Creano una 
vertigine: Quando offri una cena invita 
poveri, storpi, zoppi, ciechi. Riempiti la 
casa di quelli che nessuno accoglie, dona 
generosamente a quelli che non ti posso-
no restituire niente. La vertigine di una 
tavolata piena di ospiti male in arnese mi 
parla di un Dio che ama in perdita, ama 
senza condizioni, senza nulla calcolare, 
se non una offerta di sole in quelle vite 
al buio, una fessura che si apre su di un 
modo più umano di abitare la terra in-
sieme.
E sarai beato perché non hanno da ri-
cambiarti. Che strano: poveri storpi cie-
chi zoppi sembrano quattro categorie di 
persone infelici, che possono solo conta-
giare tristezza; invece sarai beato, tro-
verai la gioia, la trovi nel volto degli altri, 
la trovi ogni volta che fai le cose non per 
interesse, ma per generosità. Sarai bea-
to: perché Dio regala gioia a chi produce 
amore.
Canzoni da leggere: Il funerale 

Rubrica a a cura di Andrea Pedrinelli
Giornale Avvenire venerdì 30 agosto 2019

Non soltanto i piccoli, hanno bisogno di 
fiabe. Ci sono troppi temi, infatti, che a 
noi adulti di oggi suonano come tabù: 
pensate per esempio alla morte, all’Al 
di là, all’ultimo viaggio terreno. Così 
che delle belle storie, per guardare in 
faccia queste faccende, aiuterebbe-
ro pure noi. E ci aiuterebbe, magari, 
trovare qualcuno capace di mettere 
insieme parole e musica per ricama-
re su questi pensieri difficili delle fia-
be in forma di canzone. Ci aiuterebbe, 
quindi, uno come Angelo Branduardi. 
Perché Branduardi, una fiaba sull’ad-
dio dell’uomo alla vita terrena, l’ha già 
scritta; la canta per noi sin dal 1976. 
Tanto che oggi forse ci basterà risco-
prirla e riascoltarla (o rileggerla), per 
sfidare più sereni il timore della morte 
o certe chiacchiere orgogliose sull’ulti-
mo addio. «Se viene la sera, compa-
gno non avrai, da solo farai la tua stra-
da: allora la prima sarà la faina, verrà 
per portarti paura. Se non la fuggirai, 
sorella ti sarà; è lei che davvero cono-
sce, per il tuo passo, il sentiero sicu-
ro... Se viene la sera, compagno non 
avrai, da solo farai la tua strada: sarà 
solo allora che da te verrà il lupo, per 
portarti paura. Se non lo fuggirai, fra-
tello ti sarà; è lui che davvero cono-
sce, per il tuo capo, un riparo sicuro... 
Seguendo la via che va verso il lago, 
poi, troverai la sorgente: ritroverai la 
collina dei giochi, e là... Là, tu deponi 
il tuo cuore».
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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



Avvisi Parrocchiali -   pag. 7

INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Domenica 8.9 ore 10.00 
† Agnese Offer ann
† Alfonso Gadler ann
† Antonio e maria Xausa
† in onore del nome di Maria
† Costantino Gadler

Masetti
Domenica 1.9 ore 9.00
† Beber Dario
† Beber Carlo
† Oss Emer Oreste
† Sardagna Franca

Domenica 8.9 ore 9.00
† Bertola Simone
† Beber Pia
† Beber Dario
† Beber Luigi

Ischia
Domenica 1.9 ore 10.15
† Lazzeri Giuseppe
† Fam. Simionato e Zanato
† Renzo Dorigoni
† Maurizio Rade
Giovedì 5.9 ore 8.00

Domenica 8.9 ore 10.15
† Virginia e Giovanni Oss

San Cristoforo
Sabato 31.8  ore 20.00
Sabato 7.8  ore 20.00

Susà
Domenica 1.9 ore 10.30
† Stelzer Angelina 
† Valgoi Irma

Domenica 8.9 ore 10.30
† Pallaoro Livio 
   Sec. int. offerente

Costasavina
Domenica 1.9 ore 9.30
† Afra Franceschi
† Luigi e Rosi Andreatta
† Pietro Andreatta

Domenica 8.9 ore 9.30
† Francesco Moser

Roncogno
Sabato 31.8 ore 20.00
† Lazzeri Dario e Inselvini   
   Enrico.

Sabato 7.9 ore 20.00
† Enrica

Canale
Domenica 1.9 ore 10.30
Sagra 
† Bruno Prada
† Gianni Valcanover
† Guido Piva
Martedì 3.9 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)

† Eligio e Margherita

Domenica 8.9 ore 10.30
† Natalia e Giovanni Moser

S. Caterina
Giovedì 5.9 ore 8.30
Sabato 7 .9 ore 20.00
† Gino Angelini

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

Mercoledì 4.9 ore 8.30
† Albina, Silvano, Arcangelo  
   Lunz

Domenica 1.9 ore 9.00
† Confr. SS.Sacramento
† Elisa Gretter, Massimino   
 Biasi (ann.)
† Katia Tenni e Anna 
   Fontanari
† Domenico e Chiara Carlin

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 6.9  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 1.09
8.00
† Giuseppe Dellea
† Egidio Piva
† Fortunato Hofer
9.30
 Per la comunità
11.00
 † Mariagrazia Stefani ann
18.30
 Sec. int. offerente

LUNEDÌ 2.09
8.30
† Filippo Montrone
† Maria e Mario
† Fabiola Eccher ann
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat
† Enzo Prada e per le anime del   
 Purgatorio
† Ida Pintarelli
† Pasquale Sabatino
 
MARTEDÌ 3.09
S. Gregorio Magno
8.30
† Carmela Lorenzi
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella 
† Lina e Andrea
† Gianluca Maoro
† Giorgio
† Silvia Casagrande e Pio

MERCOLEDÌ 4.09
Beato Mario Borzaga
8.30
† Per le anime del Purgatorio
† Celestina e Vittorio
† Def.ti fam. Maoro
† Mirella Fuoli ann
† Florio
† Def.ti fam. Giovannini e Oss
 
GIOVEDÌ 5.09
S. Teresa di Calcutta
8.30
† Riccardo Turri 1°ann
† Sec. l’int. M.P.M.
† Def.ti fam. Valgoi e Moser
† Udalrico Eccel 
† Elvio Refatti ann
† Elda Morelli

VENERDÌ 6.09
8.30
† Sergio Dellai ann
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Petra G.

 

SABATO 7.09
8.30
† Def.ti fam. Antonio Anderle
† Emilio, Maria e Nicola Eccel
† Alma Marcon ved. Refatti 
† Carlo Beber

DOMENICA 8.09
8.00
† Def.ti fam. Carlin e Pircher
9.30
 Per la comunità
11.00
Sec. l’int. dell’offerente
18.30
† Assunta


