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DOMENICA 27.10

- Ischia - 10.15 s. Messa di Inizio Anno 
Catechistico.

- Canale Chiesa di Canale ore 10.30: 
S.Messa di inizio Anno Catechistico e 
saluto a p.Marco, per questa occasio-
ne ci sarà un’unica celebrazione liturgi-
ca per le tre comunità. Segue pranzo in 
palestra con la collaborazione di ACS 
e Alpini di Castagnè.

- Canezza - 10.30 s. Messa in cui ci sarà 
il saluto del parroco don Dario Sittoni e 
l’entrata di don Antonio Brugnara come 
Amministratore Parrocchiale.

- Canezza - 16.00 Celebrazione dei Bat-
tesimi di Dorotea Girardi e Anna Nones.

LUNEDÌ 28.10

Confessione per i Santi: 
- Ischia – 16.00-17.00
- Costasavina – 18.00 – 19.00
- Pergine - in Canoni-

ca, alle ore 20.30,ore 
20.30, incontro “Sul-
la tua Parola”. Laici 
a confronto con il 
Vangelo. L’incontro è 
aperto a tutti gli adul-
ti che vogliono riflet-
tere sul Vangelo.

MARTEDÌ 29.10
- Villa Moretta - Ritiro dei sacerdoti del-

la Zona Valsugana - Primiero.

Confessione per i Santi: 
- Canezza:  ore 16.00 - 17.00
- Canale:  ore 17.30 - 18.30

MERCOLEDÌ 30.10

Confessione per i Santi:
- Pergine - Alla sera dalle ore 20.00 alle 

22.00 in Chiesa Parrocchiale.

- Chiesa dei Frati - ore 20.30 Adorazione 
Eucaristica 

GIOVEDÌ 31.10

Confessione per i Santi: 
- Pergine - al mattino - 9.30 - 11.30 e nel 

pomeriggio 16.00 - 18.00

Avvisi Parrocchiali della 30a domenica 
del Tempo Ordinario 27 ottobre 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

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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- Oratorio di Pergine .- ore 17.00 Per bam-
bini-ragazzi e adulti: FESTA DELLE LUCI. 
Momento di festa e riflessione.

 INDULGENZA PLENARIA PER LA FESTA 
DEI SANTI E LA COMMEMORAZIONE DI 
TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Si ricorda che l’Indulgenza plenaria per 
i defunti si potrà ricevere se, confessati e 
comunicati, si visiterà una chiesa dal po-
meriggio del 31 ottobre fino al 2 novembre 

recitando il credo, il “Padre nostro” e una 
preghiera secondo le intenzioni del santo 
Padre. Tale indulgenza può essere ricevuta, 
una sola volta al giorno, anche visitando il 
Cimitero dall’ 1 all’8 novembre.

VENERDÌ 1.11 - Festa di Tutti i Santi
- Gli orari delle messe le potete trovare a pag. 

5 di questi avvisi
 

SABATO 2.11 - Commemorazione di tutti 
i fedeli defunti

- Gli orari delle messe e delle celebrazioni le 
potete trovare a pag. 5 di questi avvisi

- Pergine - Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.
DOMENICA 3.11

- s. Vito . s. Messa al mattino ore 11.00. 

LUNEDÌ 4.11
- Pergine - Al mattino, alle ore 9.30 incontro 

della Caritas 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

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.

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

Per completare il “Pacco viveri” 
mensile ci servirebbe “olio”.

Cogliamo l’occasione per ringraziare 
quanti contribuiscono all’aiuto ai po-
veri attraverso la raccolta mensile di 
generi alimentari in Chiesa a Pergi-

ne presso l’altare di s. Giuseppe
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Il gruppo dei rappresentanti dei 
consigli pastorali delle parrocchie 
del perginese era chiamato ad ela-
borare una proposta di nuovi orari 
delle messe da condividere/perfe-
zionare/modificare poi insieme a 
don Antonio, don Paolo e al Vesco-
vo don Lauro Tisi.
Visto il ruolo centrale della celebra-
zione eucaristica nel cammino di 
fede del cristiano e della comuni-
tà si è ritenuto opportuno partire 
dalla Parola, dai messaggi di papa 
Francesco e del nostro Vescovo, in 
relazione alla messa, alla comunità 
e alla figura del sacerdote. 

Qui si riportano solo poche righe di 
quanto è stato letto, ma si danno i 
riferimenti per i testi integrali. 

Il primo incontro (7 ottobre) si apre 
con la lettura del brano di Giovanni 
(12, 20-36)…24 “In verità, in verità 
vi dico: se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto 
frutto”.
  …32 Io, quando sarò elevato da 
terra, attirerò tutti a me»… 

E un tratto del messaggio di papa 
Francesco in occasione del con-
gresso eucaristico nazionale della 
Germania (30 maggio 2013). …
Certo, Egli visse duemila anni fa. 
Tuttavia noi possiamo incontrarLo 

nel nostro tempo quando ascol-
tiamo la sua Parola e siamo a Lui 
vicini, in modo unico, nell’Eucari-
stia. Il Concilio Vaticano II la chia-
ma “azione sacra per eccellenza; 
nessun’altra azione della Chiesa ne 
uguaglia l’efficacia allo stesso titolo 
e allo stesso grado”. Che la Santa 
Messa non cada per noi in una rou-
tine superficiale!...

Il secondo incontro (14 Ottobre) si 
apre con la lettura di un brano della 
prima lettera ai Corinzi (1, 10-25) 
…12Mi riferisco al fatto che ciascuno 
di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io 
invece sono di Apollo», «Io invece 
di Cefa», «E io di Cristo». 13È forse 
diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati bat-
tezzati nel nome di Paolo?....  

Un estratto del discorso di papa 
Francesco (ai partecipanti al con-
vegno promosso dalla congrega-
zione per il clero, novembre 2015):   
“Infine, ciò che dal popolo è nato, 
col popolo deve rimanere; il prete 
è sempre “in mezzo agli altri uomi-
ni”, non è un professionista della 
pastorale o dell’evangelizzazione, 
che arriva e fa ciò che deve – ma-
gari bene, ma come fosse un me-
stiere – e poi se ne va a vivere una 
vita separata. Si diventa preti per 
stare in mezzo alla gente: la vici-
nanza”. 

NUOVO ORARIO DELLE MESSE:
“UN CAMBIO DI PROSPETTIVA”
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E del vescovo Lauro (ai sacerdoti 
trentini, ottobre 2019): “La chiave 
del presbitero oggi è allora trovare 
la modalità per stare nella comu-
nità , ma ritraendosi. E se fossimo 
meno leader, più discepoli capaci 
di ascolto e di vivere la fraternità 
come una necessità ? Non capi, ma 
discepoli e fratelli.”

Conclusioni dopo: i due incontri del 
gruppo dei rappresentanti, discus-
sione con don Antonio, don Paolo,  
il vescovo don Lauro Tisi, e l’incon-
tro con i consigli pastorali del 21 
ottobre.
“Le parrocchie operino  a “zone” o 
“fuochi”. Rotazione dei sacerdoti 
per le celebrazioni. Preghiere dei 
fedeli: portiamo anche le nostre 
preghiere, quelle delle nostre fa-
miglie, dei nostri quartieri, dei no-
stri malati, dei nostri giovani. Se 
il sacerdote manca: la comunità 
si incontra lo stesso per pregare 
(letture del giorno, preghiere del-
la comunità, canti, «padre nostro» 
come conclusione)”.  

Le Messe  feriali: solo a Pergine. 
Feste Patronali : ogni parrocchia 
e chiesa (Falesina, Vignola, Zava, 
Maso Puller….) avrà una celebrazio-
ne nel giorno della festa. 

Iniziative di incontro con la Parola 
di Dio:  «Sulla tua Parola» Laici a 
confronto con il Vangelo  (ogni 15 
giorni in canonica a Pergine). Ado-
razione: (Costasavina, Canale….).

Tutte le iniziative locali (rosario nei 
mesi di maggio e ottobre, momenti 
di preghiera nei giorni feriali in va-
rie chiese ….) vengono incoraggia-
te a continuare. 

Fare rete: scambio di informazioni 
anche tramite sito: www.parroc-
chieperginese.diocesitn.it

IN FUTURO: Una riflessione insie-
me sul perché i giovani abbando-
nano la messa: possiamo fare di 
più come adulti/genitori/amici ? 

Almeno  1-2 incontri  all’anno per 
una verifica fatta insieme sul cam-
mino  delle varie zone anche in vi-
sta di futuri cambiamenti.

SINTESI CALENDARIO MESSE

Pergine: 3 Celebrazioni domenica 
(di cui una fissa alle ore 18.30)
Costasavina-Susà-Roncogno: 1 ce-
lebrazione sabato sera- 1 celebra-
zione domenica mattina.

Canale-Santa Caterina-San Vito: 1 
celebrazione sabato sera- 1 cele-
brazione domenica mattina.

Ischia: 1 celebrazione domenica 
mattina 
Canezza-Masetti-Zivignago: 1 ce-
lebrazione sabato sera- 1 celebra-
zione domenica mattina.
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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

Dio onnipotente ed eterno, accresci in 
noi la fede, la speranza e la carità, e 
perché possiamo ottenere ciò che pro-
metti, fa’ che amiamo ciò che comandi.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

O Dio, tu non fai preferenze di persone
e ci dai la certezza che la preghiera 
dell’umile penetra le nubi; guarda an-
che a noi come al pubblicano pentito,
e fa’ che ci apriamo alla confidenza 
nella tua misericordia per essere giu-
stificati nel tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Prima Lettura - Sir 35,15b-17.20-22a
La preghiera del povero attraversa le nubi

Dal libro del Siràcide

Il Signore è giudice e per lui non c’è 
preferenza di persone.
Non è parziale a danno del povero
e ascolta la preghiera dell’oppresso.
Non trascura la supplica dell’orfano,
né la vedova, quando si sfoga nel la-
mento.
Chi la soccorre è accolto con benevo-
lenza, la sua preghiera arriva fino alle 
nubi.
La preghiera del povero attraversa le 
nubi né si quieta finché non sia arrivata;
non desiste finché l’Altissimo non sia 
intervenuto e abbia reso soddisfazione 
ai giusti e ristabilito l’equità.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 33 (34)

R. Il povero grida e il Signore lo ascolta.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. R.
 
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce. R.
 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifu-
gia. R.

Seconda Lettura - 2 Tm 4,6-8.16-18
Mi resta soltanto la corona di giustizia.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo
 
Figlio mio, io sto già per essere versato 
in offerta ed è giunto il momento che 
io lasci questa vita. Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la cor-
sa, ho conservato la fede. Ora mi resta 
soltanto la corona di giustizia che il Si-
gnore, il giudice giusto, mi consegnerà 
in quel giorno; non solo a me, ma an-
che a tutti coloro che hanno atteso con 
amore la sua manifestazione.
Nella mia prima difesa in tribunale 
nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno 

Liturgia della Parola
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abbandonato. Nei loro confronti, non 
se ne tenga conto. Il Signore però mi 
è stato vicino e mi ha dato forza, per-
ché io potessi portare a compimento 
l’annuncio del Vangelo e tutte le genti 
lo ascoltassero: e così fui liberato dalla 
bocca del leone.
Il Signore mi libererà da ogni male e 
mi porterà in salvo nei cieli, nel suo 
regno; a lui la gloria nei secoli dei se-
coli. Amen.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo -  (Cfr. 2Cor5,19)

Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconci-
liazione.
Alleluia.

Vangelo - Lc 18,9-14
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a diffe-
renza del fariseo.

Dal Vangelo secondo Luca
 
In quel tempo, Gesù disse ancora que-
sta parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri:
 
«Due uomini salirono al tempio a pre-
gare: uno era fariseo e l’altro pubbli-
cano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiu-
sti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla set-
timana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a di-
stanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pec-

catore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’al-
tro, tornò a casa sua giustificato, per-
ché chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato».

Parola del Signore

PER RIFLETTERE

Quando mettiamo «io» 
al posto di «Dio»

A cura di Ermes Ronchi da Giornale 
Avvenire di giovedì 24 ottobre 2019

Una parabola “di battaglia”, in cui 
Gesù ha l’audacia di denunciare che 
pregare può essere pericoloso, può 
perfino separarci da Dio, renderci 
“atei”, adoratori di un idolo. Il fariseo 
prega, ma come rivolto a se stesso, 
dice letteralmente il testo; conosce le 
regole, inizia con le parole giuste «o 
Dio ti ringrazio», ma poi sbaglia tutto, 
non benedice Dio per le sue opere, ma 
si vanta delle proprie: io prego, io di-
giuno, io pago, io sono un giusto. Per 
l’anima bella del fariseo, Dio in fondo 
non fa niente se non un lavoro da bu-
rocrate, da notaio: registra, prende 
nota e approva. Un muto specchio su 
cui far rimbalzare la propria arroganza 
spirituale. Io non sono come gli altri, 
tutti ladri, corrotti, adulteri, e neppure 
come questo pubblicano, io sono mol-
to meglio. Offende il mondo nel men-
tre stesso che crede di pregare. Non 
si può pregare e disprezzare, benedire 
il Padre e maledire, dire male dei suoi 
figli, lodare Dio e accusare i fratelli. 
Quella preghiera ci farebbe tornare a 
casa con un peccato in più, anzi con-
fermati e legittimati nel nostro cuore 
e occhio malati. Invece il pubblicano, 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

grumo di umanità curva in fondo al 
tempio, fermatosi a distanza, si bat-
teva il petto dicendo: «O Dio, abbi 
pietà di me peccatore». Una picco-
la parola cambia tutto e rende vera 
la preghiera del pubblicano: «tu», 
«Signore, tu abbi pietà». La para-
bola ci mostra la grammatica della 
preghiera. Le regole sono semplici e 
valgono per tutti. Sono le regole del-
la vita. La prima: se metti al centro 
l’io, nessuna relazione funziona. Non 
nella coppia, non con i figli o con gli 
amici, tantomeno con Dio. Il nostro 
vivere e il nostro pregare avanzano 
sulla stessa strada profonda: la ricer-
ca mai arresa di qualcuno (un amore, 
un sogno o un Dio) così importante 
che il tu viene prima dell’io. La secon-
da regola: si prega non per ricevere 
ma per essere trasformati. Il fariseo 
non vuole cambiare, non ne ha biso-
gno, lui è tutto a posto, sono gli altri 
sbagliati, e forse un po’ anche Dio. 
Il pubblicano invece non è contento 
della sua vita, e spera e vorrebbe ri-
uscire a cambiarla, magari domani, 
magari solo un pochino alla volta. E 
diventa supplica con tutto se stesso, 
mettendo in campo corpo cuore mani 
e voce: batte le mani sul cuore e ne 
fa uscire parole di supplica verso il 
Dio del cielo (R. Virgili). Il pubblica-
no tornò a casa perdonato, non per-
ché più onesto o più umile del fariseo 
(Dio non si merita, neppure con l’u-
miltà) ma perché si apre – come una 
porta che si socchiude al sole, come 
una vela che si inarca al vento – a Dio 
che entra in lui, con la sua misericor-
dia, questa straordinaria debolezza di 
Dio che è la sua unica onnipotenza.

MINISTERIALITA’ LITURGICHE 

Nelle prossime settimane partiranno dei 
momenti di formazione per le persone 
che svolgono un servizio nella liturgia. E’ 
una occasione unica per formarsi e per 
iniziare, per quanti avessero il desiderio 
di rendersi disponibili, nelle varie ministe-
rialità liturgiche.

Qui di seguito date - sede - orari:

PER LETTORI  E SALMISTI
martedì 5 nov - 12 nov - 19 nov. 2019 

Sede: Teatro don Bosco Pergine Valsuga-
na - ore 20.30

ORGANISTI – DIRETTORI CORO 
– REFERENTI CORI 

martedì 26.11 – 3.12 – 10.12  
Sede: Oratorio di Levico ore 20.30.

SACRISTI – DECORO DELLA CHIESA 
– RESPONSABILI CHIERICHETTI
Lunedì 24.2.2020 – 2.3 – 17.3 – 24.3 

sede: “Providenza” via Regensburger, 6 
Pergine Valsugana

INCONTRO BIBLICO PER TUTTI

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020 
ore 20.30

CHIESA DI LEVICO.
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4° Settimana dell’Ottobre Missionario Straordinario 2019

“Chi si esalta sarà umiliato
e chi si umilia sarà esaltato”. (Vangelo di Luca 18,14)
+

Nessuno rimanga chiuso
nel proprio io,
nella stretta cerchia
della propria appartenenza
etnica e religiosa.

(Papa Francesco)
Cari fratelli e sorelle,

anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù 
del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla pro-
pria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla 
propria Chiesa locale.
La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, religioni e culture, chia-
mandoli a crescere nel rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, verso una 
conversione sempre più piena alla Verità del Signore Risorto che dona la vera 
vita a tutti.
La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio da parte della Chiesa che si radica nel 
Battesimo, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno 
di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono la 
missione fino agli estremi confini della terra.
Vorrei aggiungere una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie: esse co-
stituiscono una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario 
con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mon-
do intero.
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin 
dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata totalmente 
coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce divenne 
anche la sua propria missione: collaborare come Madre della Chiesa a generare 
nello Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio.
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipa-
no, in forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la 
mia benedizione.

Franciscus
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Domenica 27.10 ore 10.00 
† Def. fam. Alessandro  
 Gadler
† Riccardo Gadler ann
† Def.ti fam. Motter
† Emilio e Anna
† Lino e Daria Pintarelli
† Def. Anderle e 
 Pompermaier ann
† Livio Gadler ann
† Lina e Severino Gadler  
 ann
Venerdì 1.11 - ore 10.15
Festa di tutti i Santi 
† per tutti def. Zivignago

Domenica 3.11 ore 10.00 
† Giovanni e Paolina      
   Laner
† Antonio Gadler
† Lino e Ida Zecchini
† Elio e Maria Carli

Masetti
Domenica 27.10 ore 9.00
† Fruet Bruna 
† Fruet Carmela

Ischia
Domenica 27.10 ore 10.15
† Roberta Tavernini 
†  Fam. Angeli Ferdinando
† Per Agonizzanti e   
   Sofferenti

Venerdì 1.11 - ore 10.15
Festa di tutti i Santi 
† Riccardo Lazzeri

Domenica 3.11 ore 9.00 
† Carlo e Olga Filippi 

† Nella e Dario Angeli
† Renzo Dorigoni  

Giovedì 07/11 ore 08,00 
recita delle Lodi nella 
Cappella della canonica

Susà
Domenica 27.10 ore 10.30
† Dellafoglia Guido 
† Cinzia e Loredana 
† Dellai Pio 
† Leonardelli Stefano 
† def. fam.Bortolamedi 
e Lunz
† Pintarelli Pia

Venerdì 1.11 ore 11.00

Sabato 2.11 ore 18,30 
ROSARIO

Domenica 3.11 ore 9.00
† Dellai Giovanni 
† Cristoforetti Carlo 
† Grisenti Giulia 
† Valgoi Irma 
† def.ti del Cismon 
† Bianchi Carlo e Pia

Costasavina
Domenica 27.10 ore 9.30
† Erminio Tonizzo
†Pietro Andreatta
† s. Anime del Purgatorio
† def. fam. Andreatta
†Severino Fontanari

Venerdì 1.11 - ore 9.30
Festa di tutti i Santi 
† Riccardo Lazzeri

Roncogno
Sabato 26 ore 20.00
† Lazzeri Erina
† Bortolamedi Elio
† Domenico e Anna
56° Anniversario di matri-
monio Amalia e Giovanni

Sabato 2.11 ore 20.00
† Broll Davide, 
† Paoli Emma e Miron  
   Paolo
† Pedron Marcello

Canale
Domenica 27.11 ore 10.30
† Ass.B.V.M.Addolorata
† Elda Gretter (Ass.B.
V.M.Add.)
† Sabina e Luigi (ann.)
† Lino Stelzer
† Maria e Marcellino
† Armando Ceschi (ann.)
† Elisa Eccher
† Lino Piva
† Mercede e Pio Gretter

Martedì 29.10 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Eligio e Margherita

Venerdì 1.11 - ore 10.30
Festa di tutti i Santi 
† Martina Pallaoro

Sabato 2.11 - ore 10.30
† Per tutti i defunti

Domenica 3.11 ore 
10.30
† Fam. Prada e Moser
† Federico

S. Caterina
Giovedì 31.10 ore 8.30
† Elda Gretter Valcanover

Venerdì 1.11 - ore 9.00
Festa di tutti i Santi 
† Alfonso Valcanover ann.
† Mario Eccher
† Maria Piva

S. Vito
Mercoledì 30.10 ore 8.30
† Anime del Purgatorio

Venerdì 1.11 - ore 14.30
Festa di tutti i Santi 
† Bruno Lunz
† Ass.B.V.M.Addolorata

Domenica 3.11 ore 11.00 
55^Anniversario di Matri-
monio di Adriano e Lucia 
Eccher 
† Gino e Chiarina Gretter
† Celestino e Giulia 
Eccher

Canezza
Domenica 27.10 ore 10.30

Venerdì 1.11 - ore 9.30
Festa di tutti i Santi 
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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 27.10
8.00
 Sec. int. offerente- Lourdes
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
† Angelo Ermon
† Marcello Baggio ann
† Diego Vicentini
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. int. offerente- Lourdes
18.30
† Def.ti fam. Valgoi e Moser

LUNEDÌ 28.10
Santi Simeone e Giuda
8.30
Sec. l’int. M.P.M.
† Aduo e fam.
† Gioacchino Bortolamedi ann
† Tullio e don Emanuele Bernardi
† Angelo e Giulio
 
MARTEDÌ 29.10
8.30
† Lino Oss Anderlot
† Rita Beber
† Oliva e Lino Pedron
† Bianca Mariotti ved. Lugoboni
† Malvina Latini
† Diego Vicentini
† Luigi e Liliana Santuari

† Dario e Vittoria

MERCOLEDÌ 30.10
8.30
† Giovanni Carlin
 Sec. int. offerente- Lourdes
† Enrico Rodler
† Maria Roat
† Per le anime
† Silvio e Maria Zeni
 
GIOVEDÌ 31.10
8.30
† Giuseppe Stefani
† Mario Taddei ann
† Giovanni Bressan ann
† Olindo Sartori ann
† Albino Carlin ann
† Anna Maria Froner ann

VENERDÌ 01.11
TUTTI I SANTI
14.30 - sul Cimitero
† Per tutti i defunti 
18.30 (in Chiesa) 
† Per tutti i sacerdoti defunti

SABATO 02.11
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
14.30 - sul Cimitero
† Per tutti i defunti sul cimitero

DOMENICA 03.11
8.00
† Attilio Oss Anderlot
† Def. fam. Carli e Bazzanella
† Anna Peghini
† Lina e Andrea
9.30
 Per la comunità
11.00 NON C’E’ MESSA !!!
18.30
† Enzo Prada e per le anime 
del Purgatorio 


