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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 Civezzano,  
S. Agnese in S. Agnese di Civezzano, 
S. Sabino in Seregnano.

LUNEDÌ 23.9
- 
MARTEDÌ 24.9
- Chiesa del Seminario di Trento - 19.00 

- s.Messa di inizio del Nuovo Anno di Se-
minaristico.

MERCOLEDÌ 25.9
- Providenza - Pergine ore 20.30  - In-

contro dei Consigli Pastorali e Co-
mitati Pastorali delle Parrocchie di 
Pergine-Canale-s.Caterina-s.Vito-I-
schia-Susà-Costasavina-Roncog-
no-Masetti-Zivignago e Canezza con 
l’Arcivescovo.

GIOVEDÌ 26.9
- Ischia - ore 20.30 in Canonica, incontro 

del Consiglio Pastorale di Ischia.

VENERDÌ 27.9
- Levico - Oratorio ore 20.30, incontro 

del Consiglio Pastorale della Zona 
Valsugana e Primiero in preparazio-
ne all’Assemblea Pastorale di Zona che 
quest’anno si terrà a Fiera di Primiero sa-
bato 19 ottobre.

SABATO 28.9
- Roncogno - ore 11.00 celebrazione del 

matrimonio di Bortolamedi Serena e 
Luca Pavana.

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 17.00 - 18.00.

- Chiesa di San Cristoforo - Con la s.
Messa delle ore 20.00, si conclude la ce-
lebrazione delle s. Messe nella chieset-
ta. Con l’occasione ricorderemo il 40° di 
servizio di Custodia e sacrestana di Anna 
Roat Corradi. 

- Trento: Festa dei Popoli 
Programma di sabato 28 settembre
9.00│Parco vescovile: “Da Nord a Sud 

e viceversa - world cafè con studenti 
superiori”

15.00│Campo sportivo Santissimo
“2ª Coppa dei Popoli” Torneo di calcio a 

5 per minorenni

16.00│Piazza Fiera
Animazione sul tema “#creiamoponti”

Avvisi Parrocchiali della 25a domenica 
del Tempo Ordinario 22 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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18.30│Piazza Fiera. 
Flash mob “#creiamoponti”

20.30│Piazza Fiera
Esibizioni gruppi musicali

domenica 29 settembre
9.30│Piazza Fiera- Ritrovo dei popoli
e apertura stand
10.00│Inizio sfilata per il centro storico di Tren-

to
11.30│Piazza Duomo - Incontro con autorità
12.30│Piazza Fiera
Saluti ufficiali - Preghiera ecumenica
Esibizioni dei popoli
18.00│Chiusura festa 

DOMENICA 29.9
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-

giato
- Le collette di oggi vengono destinate per i 

progetti in favore dei Migranti e dei Rifugiati.
- Il Gruppo Pro Missionari Perginesi e La Co-

meta organizzano una bancarella di benefi-
cenza : “Spezie dal mondo” per finanziare 
opere e attività dei missionari del Perginese. 
(dopo le SS.Messe).

- Susà nella s.Messa delle ore 10.30 festeg-
geremo il 50° di matrimonio  di Dorina e Bru-
no - Amalia e Mario.

- Pergine - Oratorio alle ore 17.00,primo  in-
contro di formazione per le coppie che bat-
tezzano i loro bambini nella domenica 6 ot-
tobre. Il secondo incontro si terrà giovedì 3 
ottobre alle ore 20.30 in Canonica.

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 persone volontarie 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

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA E CARITAS DI PERGINE 

ULTIMA DOMENICA DEL MESE
PRESSO L’ALTARE DI S. GIUSEPPE a PERGINE

        
    RACCOGLIAMO BENI ALIMENTARI 

PER IL PACCO MENSILE 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
I Beni si possono portare anche alla sede Caritas in via Regensburger,6

il  il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30.
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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 nell’amore verso di te e 
verso il prossimo hai posto il fonda-
mento di tutta la legge, fa’ che os-
servando i tuoi comandamenti me-
ritiamo di entrare nella vita eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

O Padre, che ci chiami ad amarti e 
servirti come unico Signore, abbi 
pietà della nostra condizione uma-
na; salvaci dalla cupidigia delle ric-
chezze, e fa’ che alzando al cielo 
mani libere e pure,
ti rendiamo gloria con tutta la no-
stra vita. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo..
 

Prima Lettura - Am 8,4-7
Contro coloro che comprano con denaro gli 
indigenti.

Dal libro del profeta Amos
 
Il Signore mi disse: «Ascoltate que-
sto,
voi che calpestate il povero e ster-
minate gli umili del paese, voi che 
dite: “Quando sarà passato il novi-
lunio e si potrà vendere il grano? E 
il sabato, perché si possa smerciare 
il frumento, diminuendo l’efa e au-
mentando il siclo e usando bilance 
false, per comprare con denaro gli 
indigenti e il povero per un paio di 
sandali? Venderemo anche lo scarto 

del grano”».
Il Signore lo giura per il vanto di 
Giacobbe: «Certo, non dimenticherò 
mai tutte le loro opere».

Parola di Dio
Salmo Responsoriale - Dal Sal 112 (113)

R. Benedetto il Signore che rial-
za il povero.
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre. R.
 
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto e si china a guardare
sui cieli e sulla terra? R.
 
Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo. R.
 
Seconda Lettura - 1 Tm 2,1-8
Si facciano preghiere per tutti gli uomini a 
Dio il quale vuole che tutti gli uomini siano 
salvati.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo
 
Figlio mio, raccomando, prima di 
tutto, che si facciano domande, 
suppliche, preghiere e ringrazia-
menti per tutti gli uomini, per i re 
e per tutti quelli che stanno al po-
tere, perché possiamo condurre una 

Liturgia della Parola
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vita calma e tranquilla, dignitosa e 
dedicata a Dio. Questa è cosa bella 
e gradita al cospetto di Dio, nostro 
salvatore, il quale vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità.
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo 
anche il mediatore fra Dio e gli uo-
mini, l’uomo Cristo Gesù, che ha 
dato se stesso in riscatto per tutti. 
Questa testimonianza egli l’ha data 
nei tempi stabiliti, e di essa io sono 
stato fatto messaggero e apostolo – 
dico la verità, non mentisco –, ma-
estro dei pagani nella fede e nella 
verità.
Voglio dunque che in ogni luogo gli 
uomini preghino, alzando al cielo 
mani pure, senza collera e senza 
contese.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo -  (2Cor 8,9)

Alleluia, Alleluia.
Gesù Cristo da ricco che era, si è 
fatto povero per voi, perché voi di-
ventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà.
Alleluia.

Vangelo - Lc 16,1-13
Non potete servire Dio e la ricchezza.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù diceva ai di-
scepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusa-
to dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi conto 
della tua amministrazione, perché 
non potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che 

cosa farò, ora che il mio padrone mi 
toglie l’amministrazione? Zappare, 
non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò per-
ché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcu-
no che mi accolga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del 
suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. Quel-
lo rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Poi disse 
a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispo-
se: “Cento misure di grano”. Gli dis-
se: “Prendi la tua ricevuta e scrivi 
ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministra-
tore disonesto, perché aveva agito 
con scaltrezza. I figli di questo mon-
do, infatti, verso i loro pari sono più 
scaltri dei figli della luce.
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici 
con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, 
essi vi accolgano nelle dimore eter-
ne.
Chi è fedele in cose di poco conto, 
è fedele anche in cose importanti; e 
chi è disonesto in cose di poco con-
to, è disonesto anche in cose impor-
tanti. Se dunque non siete stati fe-
deli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete 
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi 
vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non po-
tete servire Dio e la ricchezza».

Parola del Signore



Avvisi Parrocchiali -   pag. 5

ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

La sorpresa: il padrone loda chi l’ha 
derubato. Il resto è storia di tutti i 
giorni e di tutti i luoghi, di furbi di-
sonesti è pieno il mondo. Quanto 
devi al mio padrone? Cento? Pren-
di la ricevuta e scrivi cinquanta. La 
truffa continua, eppure sta acca-
dendo qualcosa che cambia il colore 
del denaro, ne rovescia il significa-
to: l’amministratore trasforma i beni 
materiali in strumento di amicizia, 
regala pane, olio – vita – ai debi-
tori. Il benessere di solito chiude le 
case, tira su muri, inserisce allarmi, 
sbarra porte; ora invece il dono le 
apre: mi accoglieranno in casa loro. 
E il padrone lo loda. Non per la di-
sonestà, ma per il capovolgimento: 
il denaro messo a servizio dell’amici-
zia. Ci sono famiglie che riceveranno 
cinquanta inattesi barili d’olio, venti 
insperate misure di farina... e il pa-
drone vede la loro gioia, vede porte 
che si spalancano, e ne è conten-
to. È bello questo padrone, non un 
ricco ma un signore, per il quale le 
persone contano più dell’olio e del 
grano. Gesù condensa la parabola in 
un detto finale: «Fatevi degli amici 
con la ricchezza», la più umana del-
le soluzioni, la più consolante. Fatevi 
degli amici donando ciò che potete e 
più di ciò che potete, ciò che è giusto 
e perfino ciò che non lo è! Non c’è 
comandamento più umano. Affinché 
questi amici vi accolgano nella casa 
del cielo. Essi apriranno le braccia, 
non Dio. Come se il cielo fosse casa 

loro, come se fossero loro a detene-
re le chiavi del paradiso. Come se 
ogni cosa fatta sulla terra degli uo-
mini avesse la sua prosecuzione nel 
cielo di Dio. Perché io, amministra-
tore poco onesto, che ho sprecato 
così tanti doni di Dio, dovrei essere 
accolto nella casa del cielo? Perché 
lo sguardo di Dio cerca in me non la 
zizzania ma la spiga di buon grano. 
Perché non guarderà a me, ma at-
torno a me: ai poveri aiutati, ai de-
bitori perdonati, agli amici custoditi. 
Perché la domanda decisiva dell’ulti-
mo giorno non sarà: vediamo quan-
to pulite sono le tue mani, o se la 
tua vita è stata senza macchie; ma 
sarà dettata da un altro cuore: hai 
lasciato dietro di te più vita di pri-
ma? Mi piace tanto questo Signore al 
quale la felicità dei figli importa più 
della loro fedeltà; che accoglierà me, 
fedele solo nel poco e solo di tanto 
in tanto, proprio con le braccia degli 
amici, di coloro cui avrò dato un po’ 
di pane, un sorriso, una rosa. Siate 
fedeli nel poco. Questa fedeltà nel-
le piccole cose è possibile a tutti, è 
l’insurrezione degli onesti, a partire 
da se stessi, dal mio lavoro, dai miei 
acquisti... Chi vince davvero, qui nel 
gioco della vita e poi nel gioco dell’e-
ternità? Chi ha creato relazioni buone 
e non ricchezze, chi ha fatto di tutto 
ciò che possedeva un sacramento di 
comunione.

Quanta vita avremo lasciato dietro di noi?
Ermes Ronchi - “giornale Avvenire” giovedì 19 settembre 2019
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ARCIDIOCESI
DI TRENTO

Pastorale 
delle Migrazioni

Comune di TrentoProvincia di Trento

Sarà possibile visitare gli stand dei popoli
presenti in piazza

Sarà attivo un servizio bar e cucina 
gestito dalla coop. Samuele

Sarà presente il vaso della fortuna 
gestito da volontarie Centro Missionario

20ª

Festa dei PopoliFesta dei Popoli
09.00│Parco vescovile
“Da Nord a Sud e viceversa
world cafè con studenti superiori”

15.00│Campo sportivo Santissimo
“2ª Coppa dei Popoli”
Torneo di calcio a 5 per minorenni

16.00│Piazza Fiera
Animazione sul tema “#creiamoponti”

17.30│Piazza Fiera
Premiazione 
Torneo di calcio a 5

18.30│Piazza Fiera
Flash mob
“#creiamoponti”

20.30│Piazza Fiera
Esibizioni gruppi musicali

09.30│Piazza Fiera
Ritrovo dei popoli
e apertura stand

10.00│Inizio sfilata 
per il centro storico di Trento

11.30│Piazza Duomo
Incontro con autorità

12.30│Piazza Fiera
Saluti ufficiali
Preghiera ecumenica
Esibizioni dei popoli

18.00│Chiusura festa
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
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

Domenica 29.9 ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Mario, Marina, Anna

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

Domenica 29.9 ore 9.00
† Beber Pia 
† Beber Dario 
† Beber Luigi

Ischia
Domenica 22.9 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli
† Maurizio Rade
† Alice Nardelli
† Mattia Adami
† Mario Cappelletti
† Maria e Matteo Zadra
Giovedì ore 8.00
Domenica 22.9 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli

San Cristoforo
Sabato  21.9 ore 20.00

Sabato 29.9  ore 20.00

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

Domenica 29.9 ore 10.30
50° ann. matrimonio di :
Carlin Bruno e Paoli Dorina e 
Corradi Mario e Carlin Amalia
† def.ti Carlin 
† def. fam.Paoli 
† def. fam. Corradi

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

Domenica 29.9 ore 9.30
† Francesco Garbellotti ann
† def. fam. Fontanari

Roncogno
Sabato 21.9 ore 20.00
† Broll Davide

Sabato 28.9  
ore 11.00
Matrimonio di Serena Bortolamedi e 
Luca Pavana.
ore 20.00

Canale
Domenica 22.9 ore 10.30
† Vittorio Fontanari
† don Ezio Pergher
† Erminio e Emma Eccher
† Fedele Pintarelli
Martedì 24.9 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)

Domenica 29.9 ore 10.30
† Ilda e Maria Pergher
† Pasquale e Maria
† Bruno

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

Giovedì 26.9 ore 8.30
†

S. Vito
Domenica 22.9 ore 9.00
† Tullio Carlin
† Ines Fontanari
† Giusi Marasca
Mercoledì ore 8.30
† Lino Stelzer e famiglia

Domenica 29.9 ore 9.00
† Domenico e Chiara Carlin
† Giulio Bernardi
† Giuseppe e Giulia Carlin
S. Antonio a Valcanover

Venerdì 27.9  ore 8.30
† Elisa Eccher

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 22.09
8.00
† Luigi Massenzi
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. int. offerente - Lourdes
18.30
† Alfredo e Annunziata Frisanco
† Renzo Anderle 2° ann

LUNEDÌ 23.09
S. Pio da Pietralcina
8.30
† Antonia Intini
† Anna Peghini
† Lino Tomaselli
† Chiarina Frisanco
† Lino Oss e fam.
† Irma e Faustino Ioriatti

MARTEDÌ 24.09
8.30
† Carmela ann. e Giulio
† Giuseppe Andreatta
† Giorgio
† Carmela Groff e Giuseppe
† Per le anime

MERCOLEDÌ 25.09
8.30
† Anna Benedetti Giardullo
† Franco Gobber 
† Irma ann e Mario
† Maria e Angelo Oss Zattel
† Irma Monti
† Carlo e Carolina Ambrosi 
  
GIOVEDÌ 26.09
Santi Cosma e Damiano
8.30
† Michael Malfer, Nino Vocale 
1° ann e Angela Artini 
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Eugenia e Marco 
† Flavia Dellagnolo

VENERDÌ 27.09
S. Vincenzo De Paoli
8.30
† Rosa e Vittorio Maoro
† Ezio Gadler
† Clemente Paoli
† Dario Pergher

 

SABATO 28.09
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† Aduo e fam.
† Dario e Carlo
 Sec. int. offerente
† Donata Vallieri e fam.
† Bianca Mariotti ved. Lugoboni

DOMENICA 29.09
8.00
† Rita Beber
† Ottilia e Riccardo
† Quirina Carlin
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. int. offerente - Lourdes
18.30
† Def.ti fam. Valgoi e Moser
† Rita Motter
 In onore della Madonna
† Luigi Santuari ann


