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DOMENICA 8.9
Natività di Maria

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

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 11.00 
saranno presenti gli Alpini del Gruppo 
di Pergine che festeggiano il 90° di fon-
dazione assieme ai vari rappresentanti 
di molti altri gruppi.

- Ischia - Nella s. Messa delle ore 10.15 
 i coniugi Anna e Gianluigi Torre festeg-

giano in comunità il loro 60° anniversa-
ri di matrimonio.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 15.00, 
celebrazione del Battesimo di Ruben 
Beber e Desirèe Bertoldi.

- Montagnaga di Pinè - In comunione di 
Fede con il Pellegrinaggio a Lourdes, 
presieduto dall’arcivescovo Lauro, a 
Montagnaga di Pinè si celebra il 290° 
Anniversario della Terza Apparizione.
Singoli, famiglie e comunità, sono in-
vitati a partecipare in preghiera perché 
la Natività di Maria sia motivo di spe-
ranza e aurora di nuovo futuro per tutta 
la Chiesa diocesana.

 - Ore 15.00: alla Comparsa Memoria 
delle apparizioni: risonanze di Vangelo. 
Messaggio dell’Arcivescovo in diretta 
da Lourdes. Processione al Santuario 
(luogo della 3° apparizione) e s. Messa 
solenne.

LUNEDÌ 9.9
- Pergine - Incontro della Caritas al matti-

no alle ore 9.30.

MARTEDÌ 10.9
Beata Vincenza Maria Poloni

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 8.30 
che sarà celebrata nella Chiesa Par-
rocchiale, saranno presenti le Sorelle 
della Misericordia di Villa Moretta per 

Avvisi Parrocchiali della 23a domenica 
del Tempo Ordinario 8 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

 

 

Domenica 8 Settembre – Natività di Maria 

 

Lourdes          
 

Montagnaga  
di Pinè 

 
 

 

In comunione di Fede con il Pellegrinaggio a Lourdes, 
presieduto dall’arcivescovo Lauro, 

a Montagnaga di Pinè si celebra il 290° Anniversario  
della Terza Apparizione. 

Singoli, famiglie e comunità, sono invitati a partecipare in preghiera 
perché la Natività di Maria  

sia motivo di speranza e aurora di nuovo futuro 
per tutta la Chiesa diocesana. 

 

Ore 15.00: alla Comparsa 
Memoria delle apparizioni: risonanze di Vangelo. 

Messaggio dell’Arcivescovo in diretta da Lourdes. 
 

Processione al Santuario (luogo della 3° apparizione)  
e S.Messa solenne. 
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festeggiare assieme con noi la Festa liturgi-
ca della Beata Madre Vincenza Maria Polo-
ni, Fondatrice delle Sorelle della Misericor-
dia di Verona. 

 

“Vi raccomando una sola cosa: la carità
Onorate nostro Signore 
nella persona dei poveri”

- Villa Moretta, dalle ore 10.00 - 12.00 incon-
tro dei parroci e collaboratori della Zona del-
la Valsugana.

- s. Vito - Celebrazione della s. Messa in oc-
casione dei 120 anni di consacrazione della 
Chiesa.

MERCOLEDÌ 11.9
- Costasavina - Alle ore 20.30, in Casa Socia-

le, incontro in preparazione del Vaso della 
Fortuna della festa di s. Martino.

- GIOVEDÌ 12.9
Santissimo nome di Maria
- Inizio della scuola. Affidiamo a Maria i bam-

bini, ragazzi i giovani, il personale della 
Scuola e tutte le famiglie.

VENERDÌ 13.9
San Giovanni Crisostomo

 SABATO 14.9
Esaltazione della Croce

- Masetti - ore 11.00 celebrazione del matri-
monio di Giulia Ferrari e Ossi Federico Otto 
Maria.

- Pergine - Chiesa di s. Carlo - 25° anniversa-
rio di matrimonio di Tiziana Mariotti e Lucia-
no Sartori.

- Costasavina - Alle ore 14.30 Adorazione Eu-
caristica.

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

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

DOMENICA 15.9
Festa Maria Vergine Addolorata

- Costasavina - Alla s.Messa delle ore 9.30 
festeggeremo il 50° di matrimonio di Anna 
Lazzeri e Franco Nicolini.

- Festa Patronale a S.Vito “la terza di Settem-
bre”; per questa occasione la S.Messa per 
i paesi di Canale, S.Caterina e S.Vito sarà 
unica alle ore 11.00 a S.Vito.

- Programma della Festa a s.Vito:
 - ore 11.00 S.Messa;
 - pranzo organizzato dal Gruppo Alpini di   

  Castagné;
 - ore 14.30 S. Rosario (con processione con 

l’immagine della Vergine Addolorata per il 
paese).

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
O Padre, che ci hai donato il Salvatore 
e lo Spirito Santo, guarda con benevo-
lenza i tuo figli di adozione, perché a 
tutti i credenti in Cristo sia data la vera 
libertà e l’eredità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
(Colletta per Pergine)
Donaci, Signore, i tesori della tua mi-
sericordia e poiché la maternità della 
Vergine ha segnato l’inizio della nostra 
salvezza, la festa della sua Natività ci 
faccia crescere nell’unità e nella pace. 
Per il nostro Signore...

Prima Lettura - Sap 9,13-18
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
Dal libro della Sapienza

Quale uomo può conoscere il volere 
di Dio? Chi può immaginare che cosa 
vuole il Signore?
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre riflessioni,
perché un corpo corruttibile appesan-
tisce l’anima e la tenda d’argilla oppri-
me una mente piena di preoccupazioni.
A stento immaginiamo le cose della 
terra, scopriamo con fatica quelle a 
portata di mano; ma chi ha investigato 
le cose del cielo?
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo 
santo spirito?
Così vennero raddrizzati i sentieri di 
chi è sulla terra;

gli uomini furono istruiti in ciò che ti 
è gradito e furono salvati per mezzo 
della sapienza.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 89 (90)

R. Signore, sei stato per noi un rifu-
gio di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. R.
 
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca. R.
 
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.
 
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, 
nostro Dio: rendi salda per noi l’opera 
delle nostre mani, l’opera delle nostre 
mani rendi salda. R.
 

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Fm 9b-10.12-17
Accoglilo non più come schiavo, ma come fra-
tello carissimo.

Dalla lettera a Filèmone

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così 
come sono, vecchio, e ora anche pri-
gioniero di Cristo Gesù. Ti prego per 
Onèsimo, figlio mio, che ho generato 
nelle catene. Te lo rimando, lui che mi 
sta tanto a cuore. 
Avrei voluto tenerlo con me perché mi 
assistesse al posto tuo, ora che sono 
in catene per il Vangelo. Ma non ho 
voluto fare nulla senza il tuo parere, 
perché il bene che fai non sia forzato, 
ma volontario. 
Per questo forse è stato separato da te 
per un momento: perché tu lo riavessi 
per sempre; non più però come schia-
vo, ma molto più che schiavo, come 
fratello carissimo, in primo luogo per 
me, ma ancora più per te, sia come 
uomo sia come fratello nel Signore.
Se dunque tu mi consideri amico, ac-
coglilo come me stesso.

Parola di Dio
 

Acclamazione al Vangelo - (Sal 118, 135)

Alleluia, alleluia.
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi decreti. 
Alleluia. 

Vangelo - Lc 14,25-33
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può es-
sere mio discepolo.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e dis-
se loro: «Se uno viene a me e non mi 
ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le so-
relle e perfino la propria vita, non può 
essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e 
a vedere se ha i mezzi per portarla a 
termine? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di finire 
il lavoro, tutti coloro che vedono co-
mincino a deriderlo, dicendo: “Costui 
ha iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con dieci-
mila uomini chi gli viene incontro con 
ventimila? Se no, mentre l’altro è an-
cora lontano, gli manda dei messagge-
ri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo».

Parola del Signore
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Rinunciare a ciò che ci impedisce 
di volare
A cura di Ermes Ronchi da “giornale 
Avvenire” di giovedì 5 settembre 2019

Se uno viene a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, sua madre... e 
perfino la propria vita, non può essere 
mio discepolo. Gesù non instaura una 
competizione di sentimenti per le sue 
creature, perché sa che da questa ipo-
tetica gara di emozioni non uscirebbe 
vincitore, se non presso pochi eroi o 
santi, dalla fede di fiamma. Ci ricor-
da invece che per creare un mondo 
nuovo, quello che è il sogno del Padre, 
ci vuole una passione forte almeno 
quanto quella degli amori familiari. È 
in gioco un nuovo modo di vivere le 
relazioni umane: mentre noi puntia-
mo a cambiare l’economia, Gesù vuole 
cambiare l’uomo. Lo fa puntando tutto 
sull’amore, e con parole che sembrano 
eccessive, sembrano cozzare contro la 
bellezza e la forza degli affetti, perché 
la felicità di questa vita non sappiamo 
dove pesarla se non sul dare e sul ri-
cevere amore. Ma il verbo centrale su 
cui poggia la frase è: se uno non «ama 
di più». Allora non di una sottrazione si 
tratta, ma di una addizione. Gesù non 
sottrae amori, aggiunge un «di più». Il 
discepolo è colui che sulla bellezza dei 
suoi amori stende una più grande bel-
lezza. E il risultato non è una sottra-
zione ma un potenziamento, non una 
esclusione ma una aggiunta: Tu sai 
quanto è bello dare e ricevere amore, 
quanto contano gli affetti della fami-
glia, ebbene io posso offrirti qualcosa 
di ancora più bello e vitale. Gesù è la 

garanzia che i tuoi amori saranno più 
vivi e più luminosi, perché Lui possiede 
la chiave dell’arte di amare. Seconda 
condizione: Colui che non porta la pro-
pria croce e non viene dietro a me... 
La croce: e noi la pensiamo metafora 
delle inevitabili difficoltà di ogni gior-
no, dei problemi della famiglia, di una 
malattia da sopportare, o addirittura 
del perdere la vita. In realtà la vita 
si perde come si spende un tesoro: 
donandola goccia a goccia. Per cui il 
vero dramma non è morire, ma non 
avere niente, non avere nessuno per 
cui valga la pena spendere la vita. Nel 
Vangelo la croce è la sintesi dell’intera 
storia di Gesù: amore senza misura, 
disarmato amore, coraggioso amore, 
che non si arrende, non inganna e non 
tradisce. Prendi su di te una porzione 
grande di amore, altrimenti non vivi; 
prendi la porzione di dolore che ogni 
amore comporta, altrimenti non ami. 
Terza condizione: chiunque di voi non 
rinuncia a tutti i suoi averi, non può es-
sere mio discepolo. Perché la tua vita 
non dipende dai tuoi beni, «un uomo 
non vale mai per quanto possiede, o 
per il colore della sua pelle, ma per la 
qualità dei suoi sentimenti. Un uomo 
vale quanto vale il suo cuore» (Gan-
dhi). Gesù chiede sì una rinuncia, ma 
a ciò che impedisce il volo. Chi lo fa, 
scopre che «rinunciare per Te è uguale 
a fiorire» (M. Marcolini).
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Madonna 
di Piné

alla

Arcidiocesi di Trento  
servizio Anziani

Coordinamento
Circoli Provinciali 

Federazione
Anziani e Pensionati

av
vi

so
 s

ac
ro

Pellegrinaggio

dei Pensionati e Anziani 
del Trentino

sabato 14 settembre
il programma

Fedeli a una tradizione ormai consolidata, Gruppi e Circoli 
sono invitati ad attivarsi per una numerosa e gioiosa partecipazione

Ore 14.00 Arrivo alla Comparsa
Ore 14.30 Recita del Rosario
Ore 15.00 Santa Messa
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Domenica 15.9 ore 10.00 
† Attilio Motter ann.
† Daria Fruet
† Lino e Ida Zecchini
† Antonio Pincigher
† Giuseppina Gadler ann.

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

Domenica 15.9 ore 9.00

Ischia
Domenica 8.9 ore 10.15
† Virginia e Giovanni Oss
- 60° ann. di matrimonio  coniugi  
  Anna e Gianluigi Torre 

Giovedì 12.9 ore 8.00

Domenica 15.9 ore 10.15

San Cristoforo
Sabato   ore 20.00
Sabato  ore 20.00

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

Domenica ore 10.30
† Vaiz Gino e Francesco 
† Tomasini Severina 
† Pompermaier Angela 
† Pintarelli Francesco

Costasavina
Domenica 8.9 ore 9.30
† Francesco Moser
† Natalia Valentini
† Elio Andreatta ann.

Domenica 15.9 ore 9.30
† Natalia Valentini
† Antonietta Tomelin

Roncogno
Sabato 7.9 ore 20.00
† Enrica

Sabato 14.9  ore 20.00
† Zeni Giulio
† Antonio, Anna e Roberta
† Zeni Renata e Giancarlo

Canale
Domenica 8.9 ore 10.30
† Natalia e Giovanni Moser
Martedì ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)

Domenica 15.9
(NB! La s.Messa si celebra 

a s.Vito alle ore 11.00)
 

S. Caterina
Sabato 7 .9 ore 20.00
† Gino Angelini

Giovedì 12.9 ore 8.30
† In Onore della B.V.Maria

S. Vito
Domenica 8.9 ore 9.00
† Confr. SS.Sacramento
† Elisa Gretter, Massimino   
 Biasi (ann.)
† Katia Tenni e Anna 
   Fontanari
† Domenico e Chiara Carlin

Martedì 10.9 ore 20.00
- S. Messa per la Comunità di  
   s.Vito nel 120° di fondazione  
   della Chiesa.
† Per le anime

Mercoledì 11.9 
(Non c’è la s.Messa)

Domenica 15.9 ore 11.00
† + Ass.B.V.M. Addolorata
+ Agnese Fontanari
+ Rinaldo Fruet
+ Arcangelo,Albina,Silvano   
   Lunz
+ Angelo Gretter

S. Antonio a Valcanover

Venerdì   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 8.09
8.00
† Def.ti fam. Carlin e Pircher
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
† def. del Gruppo Alpini
† Luigina e Mario Antonello
18.30
† Assunta

LUNEDÌ 9.09
8.30
† Elisa
† Remo Pizzini
† Ornella Paoli e Bruno
† Narciso Zampedri
 
MARTEDÌ 10.09
Beata Vincenza Maria Poloni
8.30 - in chiesa parrocchiale

† Gervasio Mariotti
† Vittorio Bosa
† Maria
† Emma ann
† Gianalberto Bommassar
† Mario e Bertilla
† Mariquita Zanaboni
† Ellia e Pio Oss
† Amelia Refatti ann

MERCOLEDÌ 11.09
8.30
† Primo Groff
† Per le anime
† Siro, Arcangelo e Maria Eccher
† Def.ti fam. Curradi
† Gianni Pedrinolla ann
 
GIOVEDÌ 12.09
Santissimo Nome di Maria
8.30
† Modesto
† Umberto Frisanco
† Maria Gozzer Anderle
† Anna e Luigi
† Primo Groff
† Claudio Campestrini 
† Maria Oss
 In onore del Nome di Maria

VENERDÌ 13.09
S. Giovanni Crisostomo
8.30
† Irma Lorenzi
† Luigi Marchesoni
† Lino Bolgia
† Maria Roner
 In onore di S. Rita
† Domenico, Rita, Alfredo e Gem-ma
 

SABATO 14.09
Esaltazione della Santa Croce
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat
† Livio Bernardi
† Mirco Prati
† Carlo ann, Roberto, Celeste e   
 Enrica
† Carla Vescovi e Mario Frisanco
† Giuseppe Laner, Rosa e Teresa 
† Pio Giovannini ann
† Anna e Osvaldo, Katharina e   
 Johann
† Domenica Oss Emer
† Ida Bertoldi ann

DOMENICA 15.09
8.00
† Attilio Oss Anderlot
† Caterina Guardia
† Lino
9.30
 Per la comunità
11.00
† Fam. Alfonso Biasi
18.30
† Def.ti fam. Ossola


