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DOMENICA 29.9
Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato 
- Le collette di oggi vengo-
no destinate per i progetti 
in favore dei Migranti e dei 
Rifugiati.

- Trento - Festa dei Popoli 
9.30│Piazza Fiera- Ritrovo dei popoli
e apertura stand
10.00 | 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 

- Il Gruppo Pro Missionari Perginesi e 
La Cometa organizzano una bancarella 
di beneficenza: “Spezie dal mondo” per 
finanziare opere e attività dei missionari 
del Perginese, dopo le s.Messe.

- Susà nella s. Messa delle ore 10.30 
festeggeremo il 50° di matrimonio  di 
Dorina e Bruno - Amalia e Mario.

- Pergine - Oratorio alle ore 17.00,primo  
incontro di formazione per le coppie 
che battezzano i loro bambini nella do-
menica 6 ottobre. Il secondo incontro si 
terrà giovedì 3 ottobre alle ore 20.30 in 
Canonica.

LUNEDÌ 30.9
- Pergine - in Canoni-
ca, alle ore 20.30,ore 
20.30, incontro “Sul-
la tua Parola”. Lai-
ci a confronto con il Vangelo. 
L’incontro è  aperto a tutti gli 
adulti che vogliono riflettere sul 
Vangelo.

MARTEDÌ 1.10
 Inizia oggi il mese Missionario e 

il Mese del s.Rosario. Quest’anno 
Papa Francesco ha chiamato tutta la 
Chiesa a vivere questo mese con uno 
straordinario impegno alla preghiera e 
alla missione con il tema: “Battezza-
ti e inviati.

- Pergine - Durante il mese di ottobre, dal 
lunedì al sabato verrà recitato il s.Ro-
sario alle ore 8.00 in s.Carlo.

- Seminario di Trento - ore 10.00 incon-
tro dell’Arcivescovo con i sacerdoti della 
diocesi.

GIOVEDÌ 3.10 - Santi Angeli Custodi

- Pergine - ore 17.00 in Canonica, incon-
tro di formazione per le catechiste del 
5° anno di Catecumenato di Pergine.

- Pergine - 20.30 Canonica - Secondo 
incontro di preparazione al Battesimo.

VENERDÌ 4.10 - s. Francesco

- Chiesa dei Frati - ore 16.00 s. Messa in 
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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

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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onore di s. Francesco a cui sono invitati in 
modo particolare tutti i Francescani Secolari 
O.F.S.

- Pergine - Chiesa di s. Carlo - Alle ore 20.00 
Adorazione Eucaristica per le vocazioni.

SABATO 5.10
- Pergine  - ISCRIZIONI ALLA CATECHESI
 In Oratorio ingresso da viale Marconi dalle 

ore 09.00 - 12.00. 
 Altri momenti di iscrizione saranno:
 Mercoledì 9 ott. dalle ore 16.30 - 19.00; 
 Sabato 12 ott. dalle ore 15.00 – 18.00.
- Pergine - Nel pomeriggio alle ore 16.30, 
 celebrazione del Battesimo

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

DOMENICA 6.10

- Pergine - Nel pomeriggio alle ore 15.00, ce-
lebrazione del Battesimo.

LUNEDÌ 7.10

- Pergine - Presso “la Providenza” alle ore 
20.30 incontro per i genitori che iscrivo-
no i loro figli al primo anno di catechesi. 
Verranno presentati i cammini di formazione 
che la Parrocchia propone.

- Pergine - ore 20.30 In canonica, incontro 
dell’Equipe dei Consigli Pastorali delle par-
rocchie del perginese, per predisporre una 

bozza del nuovo orario delle s. Messe.

S. ROSARIO MESE DI OTTOBRE

- Pergine - dal lunedì al sabato ore 8.00, prima 
della s. Messa feriale in san Carlo.

- Zivignago - martedì e venerdì ore 19.30

- Costasavina - tutti i giorni ore 17.00

- Roncogno - Tutti i giorni alle 20.00 escluso 
il sabato.

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

INCONTRI DI PREPARAZIONE 
PER LE CATECHISTE 

Giovedì 3.10 - 5°Catecum. - Pergine.
Martedì 8.10 - 3°el. 
Giovedì 10.10 - 4 el.
Venerdì 11.10 - 2° media
Martedì 22.10 - 5 el.
Mercoledì 23.10 2° el.

CELEBRAZIONE DELL’INIZIO DELLA 
CATECHESI: DOMENICA 20.10 ore 15.00 
a cui segue festa in Oratorio.

Sono ancora aperte le iscrizioni al gruppo scout San Giovanni 
Bosco di Pergine della Federazione Scout d’Europa. Accogliamo 
i bambini e le bambine che iniziano la terza elementare. Ci trovate 
presso l’edificio “Providenza” in via Regensburger i prossimi sa-
bati alle ore 14.30.
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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 riveli la tua onnipotenza so-
prattutto con la misericordia e il perdo-
no, continua a effondere su di noi la tua 
grazia, perché, camminando verso i beni 
da te promessi, diventiamo partecipi del-
la felicità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
Oppure:

O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, 
mentre non ha nome il ricco epulone;
stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli 
oppressi, poni fine all’orgia dei spensie-
rati, e fa’ che aderiamo in tempo alla tua 
Parola, per credere che il tuo Cristo è ri-
sorto dai morti e ci accoglierà nel tuo re-
gno. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Am 6,1a.4-7 
Ora cesserà l’orgia dei dissoluti.

Dal libro del profeta Amos
Guai agli spensierati di Sion
e a quelli che si considerano sicuri
sulla montagna di Samaria!
Distesi su letti d’avorio 
e sdraiati sui loro divani
mangiano gli agnelli del gregge
e i vitelli cresciuti nella stalla.
Canterellano al suono dell’arpa,
come Davide improvvisano su stru-
menti musicali; bevono il vino in lar-
ghe coppe e si ungono con gli unguenti 
più raffinati, ma della rovina di Giusep-
pe non si preoccupano. Perciò ora an-
dranno in esilio in testa ai deportati e 
cesserà l’orgia dei dissoluti.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 145 (146)

R. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in ge-
nerazione. R.
 
Seconda Lettura - 1 Tm 6,11-16
Conserva il comandamento fino alla manifesta-
zione del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; 
tendi invece alla giustizia, alla pietà, 
alla fede, alla carità, alla pazienza, alla 
mitezza. Combatti la buona battaglia 
della fede, cerca di raggiungere la vita 
eterna alla quale sei stato chiamato e 
per la quale hai fatto la tua bella pro-
fessione di fede davanti a molti testi-
moni.
Davanti a Dio, che dà vita a tutte le 
cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la 
sua bella testimonianza davanti a Pon-
zio Pilato, ti ordino di conservare senza 

Liturgia della Parola
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macchia e in modo irreprensibile il co-
mandamento, fino alla manifestazione 
del Signore nostro Gesù Cristo, che 
al tempo stabilito sarà a noi mostrata 
da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re 
dei re e Signore dei signori, il solo che 
possiede l’immortalità e abita una luce 
inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo 
ha mai visto né può vederlo. A lui ono-
re e potenza per sempre. Amen.

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 diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà. 
Alleluia.
Vangelo - Lc 16,19-31
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro 
i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando ne-
gli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro ac-
canto a lui. Allora gridando disse: “Pa-
dre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta 
del dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 

beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 
questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, 
tra noi e voi è stato fissato un gran-
de abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì 
possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti pre-
go di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: “Han-
no Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E 
lui replicò: “No, padre Abramo, ma se 
dai morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non sa-
ranno persuasi neanche se uno risor-
gesse dai morti”».

Parola del Signore

 

Gruppo Missionario - Caldonazzo 
S.Teresina di Gesù Bambino  -  ODV 

 

 

 

Via Monte Rive – 38052 CALDONAZZO (TN)  C.F.90011650224 

 

Veglia 
missionaria 

 

con 
don Mario Filippi 
 

nella chiesa di  
 

S.Sisto II - Caldonazzo 
 

 
Martedì 15 ottobre ore 20.30 

 
 

“Le piccole cose e un grande amore salvano il mondo”   
 

S.Teresina di G.B 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Una parabola dura e dolce, con la mor-
te a fare da spartiacque tra due sce-
ne: nella prima il ricco e il povero sono 
contrapposti in un confronto impieto-
so; nella seconda, si intreccia, sopra il 
grande abisso, un dialogo mirabile tra 
il ricco e il padre Abramo. Prima sce-
na: un personaggio avvolto di porpora, 
uno vestito di piaghe; il ricco banchet-
ta a sazietà e spreca, Lazzaro guarda 
con occhi tristi e affamati, a gara con 
i cani, se sotto la tavola è caduta una 
briciola. Morì il povero e fu portato nel 
seno di Abramo, morì il ricco e fu se-
polto nell’inferno. Una domanda si im-
pone con forza a questo punto: perché 
il ricco è condannato nell’abisso di fuo-
co? Di quale peccato si è macchiato?
Gesù non denuncia una mancanza 
specifica o qualche trasgressione di 
comandamenti o precetti. Mette in 
evidenza il nodo di fondo: un modo 
iniquo di abitare la terra, un modo 
profondamente ateo, anche se non 
trasgredisce nessuna legge. Un mon-
do così, dove uno vive da dio e uno 
da rifiuto, è quello sognato da Dio? È 
normale che una creatura sia ridotta in 
condizioni disumane per sopravvivere? 
Prima ancora che sui comandamenti, 
lo sguardo di Gesù si posa su di una 
realtà profondamente malata, da dove 
sale uno stridore, un conflitto, un orro-
re che avvolge tutta la scena. E che ci 
fa provare vergogna. Di quale pecca-
to si tratta? «Se mi chiudo nel mio io, 
anche adorno di tutte le virtù, ma non 
partecipo all’esistenza degli altri, se 

non sono sensibile e non mi dischiudo 
agli altri, posso essere privo di peccati 
eppure vivo in una situazione di pecca-
to» (Giovanni Vannucci).
Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni 
volta che entrava o usciva dalla sua 
villa, e, impassibile, neppure lo vede-
va! Non gli ha fatto del male, no. Sem-
plicemente Lazzaro non c’era, non esi-
steva, lo ha ridotto a un rifiuto, a nulla. 
Ora Lazzaro è portato in alto, accolto 
nel grembo di un Abramo più materno 
che paterno, che proclama il diritto di 
tutti i poveri ad essere trattati come 
figli. Ma “figlio” è chiamato anche il 
ricco, nonostante l’inferno, anche lui 
figlio per sempre di un Abramo dalla 
dolcezza di madre. Padre, una goccia 
d’acqua sopra l’abisso! Una parola sola 
per i miei cinque fratelli! E invece no, 
perché non è la morte che converte, 
ma la vita.
Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido 
dei poveri, che sono la voce e la carne 
di un Dio che si identifica con loro (ciò 
che avete fatto a uno di questi piccoli, 
è a me che l’avete fatto). Si tratta allo-
ra di prendere, come Gesù, il punto di 
vista dei poveri, di «scegliere sempre 
l’umano contro il disumano» (David 
Turoldo), con quel suo sguardo amo-
roso e forte davanti al quale ogni legge 
diventa piccina, perfino quella di Mosè 
(R. Virgili).

Il peccato del ricco? Non vedere i bisognosi
di Ermes Ronchi da “Giornale Avvenire” giovedì 26 settembre 2019
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Religion Today Filmfestival presso il Cinema Oratorio don Bosco 
vengono proiettati venerdì 4 ottobre ore 20.30:

Serata 
MOVIES THAT MATTER
Amnesty International li chiama “movies that 
matter”, film che contano, realizzati con l’im-
pegno di fare una differenza. La serata pro-
porrà una selezione dei cortometraggi sele-
zionati per la 22a edizione del Religion Today 
Film Festival che confermano il potere del 
cinema come strumento contro l’indifferenza. 
Piccole grandi storie in grado di aprirci gli oc-
chi, di volta in volta, sullo spettacolo o sull’or-
rore del mondo: sia quello effettivo in cui vi-
viamo, sia quelli possibili in cui vorremmo o 
non vorremmo vivere. 

> Driving Lessons, Marziyeh Riahi, Iran, 
2019, 13’ 
Una giovane donna prende lezioni di guida ac-
compagnata dal marito, conservatore e ses-
sista, di modo che lei e il suo istruttore non 
siano soli, come prevede la legge iraniana.
Con la presenza di Zohreh Zamani, Iran

> Bismillah, Alessandro Grande, Italia, 
2018, 14’
Samira è tunisina, ha 10 anni e vive illegal-
mente in Italia con suo padre e suo fratello 
che di anni ne ha 17. Una notte si troverà ad 
affrontare da sola un problema più grande di 
lei. Premio David di Donatello

> Battle Fields, Anouar H. Smaine, USA, 
2018, 20’
L’incontro casuale tra un veterano della guer-
ra in Iraq, che sta perdendo il controllo del-
la sua vita a causa del disturbo da stress 
post-traumatico (PTSD), e un tassista irache-
no, rifugiato a Los Angeles.

> Athyo, Jean-Pierre Abdayem, Libano, 17’
Preoccupata per il nonno Abboud, Marine lo 
accompagna nel suo viaggio notturno incon-
tro alla sua “amata”. Un approccio delicato e 
poetico ad una tragedia dimenticata, il geno-
cidio assiro del 1915.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Domenica 6.10 ore 10.00
† Giovanni e Paolina
† Anna Sofia Pincigher
† Tullio Gadler
† Lino e Enrico Oss Emer ann
† Valentina Oss Emer 

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

Domenica 6.10 ore 9.00
† Anderle Ernesto

Ischia
Domenica 29.9 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli
† Virginia e Giovanni Oss
† Serafina e Ettore Roat
Giovedì 3.10 ore 8.00

Domenica 6.10 ore 10.15
† Maurizio Rade
 Sec. int. offerente     
† Carla Bussolaro
† Renzo Dorigoni
† Fam, Lazzeri e Dorigoni

San Cristoforo
Sabato 28.9  ore 20.00
Ultima Messa

Susà
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

Domenica 6.10 ore 10.30
† Filippi Costante e Maria 
† def. Dellai Costantina 
† def. Facchinelli Bruno 
† def. Valgoi Irma 
† def. Carlin Pio 
† def. Carlin Lorenzo

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

Domenica 6.10 ore 9.30
† Prudel Pietro ann.

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

Sabato  5.10 ore 20.00
†  Broll Davide, Paoli Emma 
e Miron Paolo.

Canale
Domenica 29.9 ore 10.30
† Ilda e Maria Pergher
† Pasquale e Maria
† Bruno
† Afra ed Eduino
  Sec. int. offerente
Martedì 1.10 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Pio Piva
† Anime del Purgatorio

Domenica 6.10 ore 10.30
† Bruno Prada
† Fam Pintarelli, De Martin
 -Pinter
† Bruno

S. Caterina
Sabato 28.9 ore 20.00
Giovedì 3.10 ore 8.30

Domenica 6.10 ore 9.00
† Massimino e Zeffirina Piva ann.

S. Vito
Domenica 29.9 ore 9.00
† Domenico e Chiara Carlin
† Giulio Bernardi
† Giuseppe e Giulia Carlin

Mercoledì 2.10 ore 8.30
† Anime del Purgatorio

Sabato  5.10 ore 20.00
† Mario Eccher ann.

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 4.10  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 29.09
8.00
† Rita Beber
† Ottilia e Riccardo
† Quirina Carlin
† Armando Speccher
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

LUNEDÌ 30.09
S. Girolamo
8.30
† Franca e Siro Bortolotti
† Carolina Frisanco
† Giovanni Carlin
† Aldo Girardi
† Paola Zanei 30°
† Luciano Anderle
† Mario Tomasini
 In onore della Madonna sec.  
 int. fam. Eccel
 
MARTEDÌ 1.10
S. Teresa di Gesù Bambino
8.30
† Maria e Mario

† Attilio Andreatta
† Maria e fam.
† Luigi D’Alpaos 
† Gianni Dusini ann

MERCOLEDÌ 02.10
S. Angeli Custodi
8.30
† Filippo Montrone
† Ines Fontanari, Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Def.ti fam. Maoro
† Enzo Prada e per le anime   
 del Purgatorio
† Mario Bertoldi ann
† Def.ti fam. Daniele Targa
† Maria e Giuseppe
† Def.ti fam. Eccel
 
GIOVEDÌ 3.10
8.30
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella 
† Lina e Andrea
† In ringraziamento
† Benito Lusuardi

VENERDÌ 4.10
S. Francesco D’assisi
8.30
† Per le anime del Purgatorio
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Antonio e Erina Beltempo
† Def.ti fam. Giovannini e Oss

† Giovanni Iobstraibizer ann e  
 Oliva

SABATO 5.10
8.30
† Anna Maria Fruet ann
† Francesca Loner
† Riccardo Turri
† Def.ti fam. Valgoi e Moser
† Udalrico Eccel 
† Def.ti fam. Giovanni Refatti
† Pio Paoli ann
† Ottorino Galler
† Elda Conci ann
 
DOMENICA 6.10
8.00
† Bruno
 Sec. int. offerente - Lourdes
† don Evaristo Forrer ann
† Sergio Dellai
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. int. offerente
18.30
† Bruno Eccher
† Antonio Sartori


