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DOMENICA 15.9
Festa Maria Vergine Addolorata

- Festa Patronale a S. Vito “la terza di 
Settembre”; per questa occasione la s. 
Messa per i paesi di Canale, S. Cate-
rina 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 s. Vito;

 - ore 14.30 S. Rosario con proces-
sione con l’immagine della Vergine 
Addolorata per il paese.

- Pergine - alla s. Messa delle ore 11.00, 
festeggeremo il 50° di matrimonio di 
Anna Lazzeri e Franco Nicolini.

LUNEDÌ 16.9
- Pergine - in Canonica alle ore 9.30, 

incontro del Gruppo Caritas con i re-
sponsabili del Servizio Caritas della 
Diocesi.

- Pergine - in Canonica, alle ore 18.00, 
incontro della Segreteria del CPP di 
Pergine.

- Pergine - in Canonica, alle ore 
20.30,ore 20.30, incontro 
“Sulla tua Parola”. Laici a 
confronto con il Vangelo. 
L’incontro è aperto a tutti gli 
adulti che vogliono riflettere 
sul Vangelo.

MARTEDÌ 17.9
- Pergine - alla sera, ad ore 20.30, in Ca-

nonica, incontro preparatorio al Consi-
glio di Zona.

MERCOLEDÌ 18.9
- Canezza - Alla sera, ad ore 20.30 in 

Canonica di Canezza, incontro del 
Consiglio Pastorale di Canezza.

GIOVEDÌ 19.9

- Pergine - Alle ore 20.30, in Canonica, 
incontro dei Referenti della Catechesi 
di Pergine e dei paesi.

Avvisi Parrocchiali della 24a domenica 
del Tempo Ordinario 15 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
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VENERDÌ 20.9
-  Canale ore 20.30: Adorazione Eucaristica

SABATO 21.9
- Canale Chiesa di S.Giovanni ore 10.30: S.

Messa in occasione del 50° Anniversario di 
Matrimonio di Mirella e Mario Fontanari.

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

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

DOMENICA 22.9

- Zivignago - Alle ore 11.00 celebrazione del 
Battesimo.

- Pergine - Celebrazione del Battesimo nella 
s. Messa delle ore 11.00.

- Civezzano - Nel pomeriggio alle ore 16.00 
ingresso del nuovo Parroco, mons. Angelo 
Gonzo nelle parrocchie di: S. Maria Assunta 
in Civezzano, S. Apollonia in Bosco di Ci-
vezzano, S. Agnese in S. Agnese di Civez-

zano, S. Sabino in Seregnano.

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

PULIZIE CHIESA 
PARROCCHIALE DI PERGINE

Servono nuove disponibilità per aiutare chi, in 
questi anni, sta portando il peso della pulizia 
della Chiesa Parrocchiale.
E’ bello trovare la Chiesa pulita! Ma, come a 
casa, questo avviene perché ci sono persone 
che mettono a disposizione il loro tempo e le 
loro capacità per onorare il Signore e la sua 
dimora.

Chiedo pertanto a chi si sente di partecipare 
a questo servizio di dare la disponibilità telefo-
nando in Ufficio Parrocchiale 0461 531135 negli 
orari di Ufficio: lunedì pomeriggio 15.00-18.00 
mart-merc-giov e venerdì ore 9.00 - 12.00.

Grazie 
don Antonio
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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 creato e governi l’universo, 
fa’ che sperimentiamo la potenza della tua 
misericordia, per dedicarci con tutte le forze 
al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…

Oppure:

O Dio, che per la preghiera del tuo servo 
Mosé non abbandonasti il popolo ostinato nel 
rifiuto del tuo amore, concedi alla tua Chiesa 
per i meriti del tuo Figlio,che intercede sem-
pre per noi, di far festa insieme agli angeli 
anche per un solo peccatore che si converte. 
Egli è Dio, e vive e regna con te...
 
Prima Lettura - Es 32,7-11.13-14
Il Signore si penti del male che aveva minacciato di fare 
al suo popolo.

Dal libro dell’Esòdo

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, 
scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. 
Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via 
che io avevo loro indicato! Si sono fatti un 
vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostra-
ti dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno 
detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha 
fatto uscire dalla terra d’Egitto”».
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osser-
vato questo popolo: ecco, è un popolo dalla 
dura cervice. Ora lascia che la mia ira si ac-
cenda contro di loro e li divori. Di te invece 
farò una grande nazione».
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e 
disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua 
ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire 
dalla terra d’Egitto con grande forza e con 

mano potente? Ricòrdati di Abramo, di Isac-
co, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato 
per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra 
posterità numerosa come le stelle del cielo, e 
tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò 
ai tuoi discendenti e la possederanno per 
sempre”».
Il Signore si pentì del male che aveva minac-
ciato di fare al suo popolo.

Parola di Dio
Salmo Responsoriale - Dal Salmo 50 (51)
R. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito. R.
 
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non 
disprezzi. R.

Seconda Lettura - 1 Tm 1,12-17
Cristo è venuto per salvare i peccatori.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
a Timòteo
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso 
forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi 
ha giudicato degno di fiducia mettendo al 
suo servizio me, che prima ero un bestem-
miatore, un persecutore e un violento. Ma 

Liturgia della Parola
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mi è stata usata misericordia, perché agivo 
per ignoranza, lontano dalla fede, e così la 
grazia del Signore nostro ha sovrabbondato 
insieme alla fede e alla carità che è in Cristo 
Gesù.
Questa parola è degna di fede e di essere ac-
colta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mon-
do per salvare i peccatori, il primo dei quali 
sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto 
misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto 
in me, per primo, dimostrare tutta quanta 
la sua magnanimità, e io fossi di esempio a 
quelli che avrebbero creduto in lui per avere 
la vita eterna.
Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e 
unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. 
Amen.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo -  (Cfr. 2Cor 5,18)
Alleluia, Alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.

Vangelo - Lc 15,1-32
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si con-
verte.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti 
i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I fa-
risei e gli scribi mormoravano dicendo: «Co-
stui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di 
voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la ca-
rica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici 
e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella che 
si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia 
nel cielo per un solo peccatore che si conver-
te, più che per novantanove giusti i quali non 
hanno bisogno di conversione.

Oppure, quale donna, se ha dieci monete 
e ne perde una, non accende la lampada e 
spazza la casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla trovata, chiama 
le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia da-
vanti agli angeli di Dio per un solo peccatore 
che si converte».
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tut-
te le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, soprag-
giunse in quel paese una grande carestia ed 
egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò a mettersi al servizio di uno degli abi-
tanti di quella regione, che lo mandò nei suoi 
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto sa-
ziarsi con le carrube di cui si nutrivano i por-
ci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò 
in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di esse-
re chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai 
servi: “Presto, portate qui il vestito più bel-
lo e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ri-
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

torno, quando fu vicino a casa, udì la musica 
e le danze; chiamò uno dei servi e gli do-
mandò che cosa fosse tutto questo. Quello 
gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché 
lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, 
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì 
a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: 
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con 
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 
ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Parola del Signore

Dio, Padre che perdona A noi spetta il pri-
mo passo
Ermes Ronchi - giovedì 12 settembre 2019

Nessuna pagina al mondo raggiunge come 
questa l’essenziale del nostro vivere con Dio, 
con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due 
figli. Se ne va, un giorno, il giovane, in cerca 
di se stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle 
cose che il denaro procura, ma le cose tutte 
hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il 
libero principe diventa servo, a disputarsi l’a-
maro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in 
sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di 
pane (la casa di mio padre profuma di pane...) 
e si mette in cammino.
Non torna per amore, torna per fame. Non tor-
na per pentimento, ma per paura della morte. 
Ma a Dio non importa il motivo per cui ci met-
tiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo 
un primo passo. L’uomo cammina, Dio corre. 

L’uomo si avvia, Dio è già arrivato. 
Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse 
incontro... 
E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il 
tempo della misericordia è l’anticipo. Si era 
preparato delle scuse, il ragazzo, ma il Padre 
perdona non con un decreto, ma con un ab-
braccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, 
e il padre lo interrompe perché vuole salvarlo 
proprio dal suo cuore di servo e restituirgli un 
cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per 
casa dei servi invece che figli veri. 
Il peccato dell’uomo è uno: sentirsi schiavo an-
ziché figlio di Dio. Il padre non domanda: dove 
sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede 
invece: dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo in-
sieme? Il territorio di Dio è il futuro. 
I gesti che il padre compie sono insieme ma-
terni, paterni e regali (R. Virgili): materno è il 
suo perdersi a guardare la strada; paterno è 
il suo correre incontro da lontano; regali sono 
l’anello e la tunica e la grande festa.
Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche 
nell’ultima scena, quando esce a pregare il 
figlio maggiore, che torna dai campi, vede la 
festa e non vi entra, sente la musica e non sor-
ride. Un uomo nel cui cuore non c’era mai fe-
sta, perché si concepiva come un dipendente: 
«Io ho sempre ubbidito, io ho sempre detto di 
sì e a me neanche un capretto !» ; ubbidiente e 
infelice perché il cuore è assente, non ama ciò 
che fa, alle prese con l’infelicità che deriva da 
un cuore di servo e non di figlio, quando invece 
«il segreto di una vita riuscita è amare ciò che 
fai, e fare ciò che ami» (Dostoevskij).
Il padre della parabola invece è immagine di 
un Dio scandalosamente buono, che preferisce 
la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non 
è giusto, è di più, esclusivamente amore.
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così 
esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Im-
mensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.
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DALLA MISSIONE

08/09/2019
Caro don Antonio,
   ho letto le no-
tizie per la preparazione della “festa 
grande” come si chiamava quando ero 
bambino. Questo mese è importante 
per me perché mi ricorda il giorno in 
cui il Vescovo  Mons. Baroni mi consa-
cro sacerdote la sera del 20 settembre 
1986. Il parroco era don  Giuseppe Za-
dra e tu suo collaboratore. Molte per-
sone di allora  hanno lasciato questo 
mondo, le nuove generazioni hanno 
sensibilità e interessi diversi. Ringrazio 
il Signore per tutta la storia che ha fatto 
con me, un misto di gioie e di difficol-
tà, come è normale per tutte le persone 
che vivono, coscientemente o meno, 
l’esperienza limitata in questo mondo 
prima del passaggio definitivo. 
 Certamente  arriverà qualche 
notizia del viaggio del Papa in Mozam-
bico, Madagascar e isole Maurzio con 
servizi e commenti circa la realtà africa-
na. Purtroppo notizie, a volte più nega-
tive che positive, che sono sempre una 
sfida per noi che cerchiamo di trasmet-
tere il grande dono della Vita Eterna con 
Gesù  Cristo.   La Missione che Cristo 
ci ha lasciato come impegno quando ha 
detto ai suoi Apostoli:”Come il Padre  
ha mandato me, cosi io mando voi, an-
date in tutto il mondo ed annunciate il 
Vangelo, chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo...”  Sappiamo che negli ulti-
mi anni i missionari sono molto diminuiti 
come numero, per diversi motivi, che 
con questo breve scritto non intendo  
elencare. L’attenzione dei giovani è più 
sulle realtà visibili, e certi esempi nega-
tivi all’interno della Chiesa, non aiutano 
ad una scelta per Cristo. Però la vita 
non finisce in una tomba, ma con Cristo 

vivo siamo certi della vita Eterna, non ci 
sono altri salvatori che hanno il potere 
sulla morte, solo Lui.  “ Guai a me se 
non annuncio il Vangelo” scrive S. Pa-
olo. Basta un impegno umanitario  per 
chi è in difficoltà  o ci vuole qualcosa 
oltre? 
 Due settimane fa qui sono stati 
ordinati tre sacerdoti e cinque diaconi, 
un segno positivo. La Chiesa cresce, 
ringraziamo Dio e preghiamo che “l’in-
verno europeo delle vocazioni” possa 
passare e aprirsi a una nuova primave-
ra.  Non possiamo pensare che Gesù, 
morto in Croce per Amore, abbia ab-
bandonate l’Europa, la sua fedeltà non 
può venir meno.
 Ricordo ogni giorno nella mia 
preghiera la parrocchia di Pergine, in-
vocando su tutti la benedizione del Si-
gnore.
 Perseveriamo con fiducia nella 
preghiera.  Il mese di ottobre è dedicato 
alla Missione, condividiamo  quello che 
il Signore ci dona.

Saluti a te, collaboratori tutti e parroc-
chiani, in Cristo, p. Elio
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Domenica 22.9  ore 10.00 
† Lino e Daria Pintarelli
† Franco Fruet
† Alfonso, Emilia, Antonio
† Rinaldo e Natalia Fruet ann.
† don Bruno Gadler
† Alberto Gadler

Masetti
Domenica 15.9 ore 9.00
† Offer Gaetano

Domenica 22.9 ore 9.00
† Oss Papot Maria 
† Beber Livia 
† Tavagnutti Manuela

Ischia
Domenica 15.9 ore 10.15
† 
Giovedì 19.9 ore 8.00
† 
Domenica 22.9 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli.

San Cristoforo

Sabato 14.9  ore 20.00
Sabato  21.9 ore 20.00

Susà
Domenica 15.9 ore 10.30
† Vaiz Gino e Francesco 
† Tomasini Severina 
† Pompermaier Angela 
† Pintarelli Francesco

Domenica 22.9 ore 10.30
† Vaiz Francesco e Palma 
† Dellai Pio 
† Leonardelli Stefano 
† Bertoldi Renato 
† Bernardi Caterina
† Dellafoglia Guido 
† Toldo Maria e Giovanni

Costasavina
Domenica 15.9 ore 9.30
† Natalia Valentini
† Antonietta Tomelin
SS. Madre

Domenica 22.9 ore 9.30
† Fontanari Rino e Claudia
† Natalia Valentini
† def. fam .Giovannini 

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

Sabato 21.9 ore 20.00
† Broll Davide

Canale
Domenica 15.9
(NB! La s.Messa si celebra 
a s.Vito alle ore 11.00)

 Martedì 17.9  ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Agnese e Giuseppe Eccher
Domenica 22.9 ore 10.30
† Vittorio Fontanari
† don Ezio Pergher
† Erminio e Emma Eccher

S. Caterina
Giovedì 19.9 ore 8.30
† Mario Eccher

Sabato 21.9 ore 20.00
† P. Efrem Angelini 
† Gino Angelini

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

Mercoledì 18.9 ore 8.30
† def. Fam . Eccher e Gretter

Domenica 22.9 ore 9.00
† Tullio Carlin
† Ines Fontanari
† Giusi Marasca

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 20.9  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 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

LUNEDÌ 16.09
S.ti Cornelio e Cipriano
8.30
† Livio, Anna Maria, Pietro, Attilio  
 e Elsa
† Mario ann
† Per le anime M.P.M. 
† Bruno Refatti 
† Antonio Gozzer ann
† Antonio e Erina Beltempo
† Def.ti fam. Sittoni
 Per gli studenti che hanno iniziato  
 l’anno scolastico
 
MARTEDÌ 17.09
8.30
† Rosetta Prada ann
† Luciano Vendramin
† Luigi Laner 
 Sec. int. offerente
† Romina 
† Nicolay

MERCOLEDÌ 18.09
8.30
† Severino Oberosler
† Per le anime
† Maria Oss Buner
† Gisella e Lino
† Def.ti fam. Giuseppe Bortolotti
† Def.ti fam. Fruet
† Alma Gadler ann
† Pio e Ellia Oss e Pio Giovannini
 
GIOVEDÌ 19.09
8.30
† p. Gioacchino ann
† Livia Bernardi e Tullio Gottardi
† Santo Rattin
† Marino Mottesi
† Delfina Facchini, Rosa e Carlot-ta
† Ornella Bortolotti

VENERDÌ 20.09
S.ti Andrea Kim Taegon, sacerdote 
e  e Paolo Chong Hasang e compa-
gni martiri
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Luigina Fontanari
† Mario Eccher ann
† Luigi Laner 
† Ornella Paoli ann
† Albina Susella ann
† Def.ti fam. Valeria Moser e 
 Innocenzo
 

SABATO 21.09
S. Matteo apostolo ed evangelista
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e   
 Arturo Copat
† Mariagrazia Zambarda in Bucella
† Domenica Oss Emer
 Sec. int. offerente
† Rosetta Oss Anderlot ann
† Maria Moratti Demattè (compleanno)
† Def.ti fam. Prada e Cronst

DOMENICA 22.09
8.00
† Attilio Oss Anderlot
† Caterina Guardia
† Lino
9.30
 Per la comunità
11.00
† Fam. Alfonso Biasi
18.30
† Def.ti fam. Ossola


