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DOMENICA 6.10
- Pergine - Nel pomeriggio alle ore 15.00, 

celebrazione del Battesimo.
- Pergine - Capitello del Tegazzo - Alle 

ore 12.00 recita della supplica e alla 
sera ad ore 20.00, celebrazione della 
s.Messa in onore della Beata Vergine 
Maria del s.Rosario.

LUNEDÌ 7.10 
 Beata Vergine Maria del s.Rosario
- Pergine - Al mattino ore 9.30, incontro 

del Gruppo Caritas in Canonica.
- Pergine - Presso “la Providenza” alle 

ore 20.30 incontro per i genitori che 
iscrivono i loro figli al primo anno 
di catechesi. Verranno presentati i 
cammini di formazione che la Parroc-
chia propone.

- Pergine - ore 20.30 In canonica, in-
contro dell’Equipe dei Consigli Pasto-
rali delle parrocchie del perginese, per 
predisporre una bozza del nuovo orario 
delle s. Messe.

MARTEDÌ 8.10
- Pergine - ore 16.00 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste del 
2° anno di Catecumenato di Pergine.

- Pergine - ore 20.30 in Canonica, incon-
tro di formazione per le catechiste di 3° 
elementare.

 MERCOLEDÌ 9.10
- Pergine  - Iscrizioni alla Catechesi   

In Oratorio, ingresso da viale Marconi, 
dalle ore 16.30 - 19.00. 

- Ischia - alle ore 20.30 incontro dei geni-
tori dei ragazzi e ragazze del 4° anno di 
Catecumenato di Ischia.

GIOVEDÌ 10.10
- Pergine - ore 20.30 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste di 4° 
elementare.

- Roncogno - ore 20.30 in Canonica, in-
contro per le catechiste di Susà - Co-
stasavina e Roncogno.

- Villa Moretta - alle ore 20.30 si terrà 
l’incontro dei Laici della Misericordia a 
Villa Moretta  sul tema “Battezzati e in-
viati” per essere una profezia nel nostro 
tempo.

VENERDÌ 11.10
- Pergine - ore 20.30 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste di 2° 
media.

SABATO 12.10

- Pergine - Al mattino, ad ore 11.00, ce-
lebrazione del matrimonio di Marzia 
Federica Bruno e Julian Carlo Vassallo.

- Costasavina - Nel pomeriggio alle 
14.30, Adorazione Eucaristica in chiesa.

- Pergine  - Iscrizioni alla Catechesi  in 
Oratorio, ingresso da viale Marconi, nel 
pomeriggio dalle ore 15.00 – 18.00.

- Pergine- Confessioni In Chiesa Parroc-

Avvisi Parrocchiali della 27a domenica 
del Tempo Ordinario 6 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
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chiale a Pergine al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Roncogno : alle ore 20.00 s messa del “Pel-
legrino” a cui seguirà un piccolo incontro in 
oratorio dove parleremo di cammini di pelle-
grinaggio, porteremo le nostre testimonianze e 
mostreremo alcune foto. 

DOMENICA 13.10
- Borgo Valsugana - Nel pomeriggio all ore 

15.00, ingresso del nuovo parroco don Ro-
berto Ghetta. 

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 -dal lunedì al venerdì ore 17.00

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

- Canale - santa Caterina e san Vito  
 nel mese di Ottobre, dopo le ss.Messe feriali.                            

“Canale, S.Caterina, S.Vito” 
SALUTO A P. MARCO - DOMENICA 
27.10.2019, in una unica celebrazione

 - ore 10.30 a Canale, saluteremo p.Marco De-
mattè che si trasferisce con la sua Comunità a 
Lavis. 

 - Di seguito,in collaborazione con l’Associazio-
ne ACS siamo tutti invitati al pranzo presso la 
palestra di Canale.

 Per motivi organizzativi chiediamo di comu-
nicare la propria adesione in questo modo: 
al momento dell’iscrizione contributo di € 5 
(esclusi ragazzi fino i 13 anni).

 Iscrizioni presso: Sig.Bruna a Canale
 Sigg.Giorgio e M.Teresa a S.Vito
 Sig. Clara a S.Caterina               
 Sig. Paola a Valcanover 

 Sono gradite torte per concludere in 
 ..dolcezza!! VI aspettiamo numerosi, 

grazie dal Comitato  
ATTENZIONE: 

da sabato 12 ottobre 2019 la s.Messa 
prefestiva a san Vito sarà celebrata alle 

ore 18.00

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

ASSEMBLEA PASTORALE DELLA ZONA VALSUGANA E PRIMIERO
Quest’anno l’Assemblea Pastorale della nostra Zona si terrà a Fiera di Primiero 

sabato 19 ottobre dalle 9.30 alle 12.30.
Per l’occasione viene organizzato un servizio pullman e, dopo l’assemblea, ci sarà 
la possibilità di fermarsi a pranzo. Chi volesse partecipare a questo momento im-
portante della nostra Chiesa Diocesana può iscriversi entro il 15 ottobre presso l’Uf-
ficio Parrocchiale di Pergine (Aperto il lunedì pomeriggio, ore 15.00 - 18.00 e dal martedì 
al venerdì al mattino ore 9.00 - 12.00).

COSTASAVINA - VASO DELLA FORTUNA PER SAGRA S. MARTINO
Raccogliamo doni e offerte per predisporre anche quest’anno il “Vaso della Fortuna” della nostra 
Sagra. Chi fosse disponibile anche a preparare delle torte da mettere sul Vaso lo segnali in Sacristia.
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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, fonte di ogni bene, che esau-
disci le preghiere del tuo popolo al di 
là di ogni desiderio e di ogni merito, 
effondi su di noi la tua misericordia: 
perdona ciò che la coscienza teme e 
aggiungi ciò che la preghiera non osa 
sperare. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...
 
Oppure:
O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede 
quanto un granello di senapa, donaci 
l’umiltà del cuore, perché cooperando 
con tutte le nostre forze alla crescita 
del tuo regno, ci riconosciamo servi 
inutili, che tu hai chiamato a rivelare 
le meraviglie del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - Ab 1,2-3;2,2-4
Il giusto vivrà per la sua fede.

Dal libro del profeta Abacuc
 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto
e non ascolti, a te alzerò il grido: «Vio-
lenza!» e non salvi?
Perché mi fai vedere l’iniquità
e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davanti a me rapina e violenza
e ci sono liti e si muovono contese.
Il Signore rispose e mi disse:
«Scrivi la visione
e incidila bene sulle tavolette,
perché la si legga speditamente.
È una visione che attesta un termine,

parla di una scadenza e non mentisce;
se indugia, attendila,
perché certo verrà e non tarderà.
Ecco, soccombe colui che non ha l’ani-
mo retto, mentre il giusto vivrà per la 
sua fede».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 94 (95)

R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra sal-
vezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. R.
 
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginoc-
chio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo 
pascolo, il gregge che egli conduce. R.
 
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: mi 
misero alla prova pur avendo visto le 
mie opere». R.

Seconda Lettura - 2 Tm 1,6-8.13-14
Non vergognarti di dare testimonianza al Signo-
re nostro.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il 
dono di Dio, che è in te mediante l’im-

Liturgia della Parola
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posizione delle mie mani. Dio infatti 
non ci ha dato uno spirito di timidezza, 
ma di forza, di carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testi-
monianza al Signore nostro, né di me, 
che sono in carcere per lui; ma, con la 
forza di Dio, soffri con me per il Van-
gelo.
Prendi come modello i sani insegna-
menti che hai udito da me con la fede 
e l’amore, che sono in Cristo Gesù. Cu-
stodisci, mediante lo Spirito Santo che 
abita in noi, il bene prezioso che ti è 
stato affidato.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo (1Pt 1,25)

Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno:
e questa è la parola del Vangelo
che vi è stato annunciato. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 17,5-10
Se aveste fede!

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbe-
direbbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o 
a pascolare il gregge, gli dirà, quan-
do rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piutto-
sto: “Prepara da mangiare, stríngiti le 
vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine ver-
so quel servo, perché ha eseguito gli 

ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fat-
to quanto dovevamo fare”».

Parola del Signore
 
Servi “inutili” cioè senza secondi 
fini, che si donano
Ermes Ronchi da “Giornale Avvenire”
giovedì 3 ottobre 2019

Per capire la domanda degli aposto-
li: “accresci in noi la fede”, dobbiamo 
riandare alla vertiginosa proposta di 
Gesù un versetto prima: se tuo fratel-
lo commetterà una colpa sette volte 
al giorno contro di te e sette volte al 
giorno ritornerà a te dicendo: “sono 
pentito”, tu gli perdonerai. Sembra 
una missione impossibile, ma notiamo 
le parole esatte. Se tuo fratello torna e 
dice: sono pentito, non semplicemen-
te: “scusa, mi dispiace” (troppo como-
do!) ma: “mi converto, cambio modo 
di fare”, allora tu gli darai fiducia, gli 
darai credito, un credito immeritato 
come fa Dio con te; tu crederai nel suo 
futuro. Questo è il perdono, che non 
guarda a ieri ma al domani; che non 
libera il passato, libera il futuro della 
persona.
Gli apostoli tentennano, temono di non 
farcela, e allora: “Signore, aumenta la 
nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. 
È così poca! Preghiera che Gesù non 
esaudisce, perché la fede non è un 
“dono” che arriva da fuori, è la mia ri-
sposta ai doni di Dio, al suo corteggia-
mento mite e disarmato. 
«Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: 
“sradicati e vai a piantarti nel mare” ed 
esso vi obbedirebbe». L’arte di Gesù, il 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

perfetto comunicatore, la potenza e la 
bellezza della sua immaginazione: al-
beri che obbediscono, il più piccolo tra 
i semi accostato alla visione grandiosa 
di gelsi che volano sul mare!
Ne basta poca di fede, anzi pochissi-
ma, meno di un granello di senape. Ef-
ficace il poeta Jan Twardowski: «anche 
il più gran santo/ è trasportato come 
un fuscello/ dalla formica della fede».
Tutti abbiamo visto alberi volare e gel-
si ubbidire, e questo non per miracoli 
spettacolari - neanche Gesù ha mai 
sradicato piante o fatto danzare i colli 
di Galilea - ma per il prodigio di perso-
ne capaci di un amore che non si ar-
rende. Ed erano genitori feriti, missio-
nari coraggiosi, giovani volontari felici 
e inermi.
La seconda parte del vangelo imma-
gina una scena tra padrone e servi, 
chiusa da tre parole spiazzanti: quan-
do avete fatto tutto dite “siamo servi 
inutili”. 
Guardo nel vocabolario e vedo che 
inutile significa che non serve a niente, 
che non produce, inefficace. Ma non è 
questo il senso nella lingua di Gesù: 
non sono né incapaci né improduttivi 
quei servi che arano, pascolano, pre-
parano da mangiare. E mai è dichia-
rato inutile il servizio. Significa: siamo 
servi senza pretese, senza rivendica-
zioni, senza secondi fini. E ci chiama 
ad osare la vita, a scegliere, in un 
mondo che parla il linguaggio del pro-
fitto, di parlare la lingua del dono; in 
un mondo che percorre la strada della 
guerra, di prendere la mulattiera della 
pace. Dove il servizio non è inutile, ma 
è ben più vero dei suoi risultati: è il no-
stro modo di sradicare alberi e farli volare.

1° Settimana dell’Ottobre 
Missionario Straordinario 2019

“Signore,
aumenta la nostra fede!”

(Vangelo di Luca 17,6)

La fede 
non è un prodotto da vendere
ma una ricchezza da donare,

da comunicare, da annunciare.

(Papa Francesco) 

Cari fratelli e sorelle,

per il mese di ottobre del 2019 ho 
chiesto a tutta la Chiesa di vivere un 
tempo straordinario di missionarietà 
… Infatti, è oggi particolarmente im-
portante rinnovare l’impegno missio-
nario, riqualificare in senso evangelico 
la missione di annunciare e di portare 
al mondo la salvezza di Gesù Cristo, 
morto e risorto. Essere battezzati si-
gnifica perciò stesso essere inviati.
Celebrare questo mese ci aiuterà in 
primo luogo a ritrovare il senso mis-
sionario della nostra adesione di fede 
a Gesù Cristo, fede gratuitamente ri-
cevuta come dono nel Battesimo.
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La nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai qualcosa d’individuale ma 
sempre un’esperienza comunitaria, 
ecclesiale: dalla comunione con Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce 
una vita nuova insieme a tanti altri fra-
telli e sorelle.
E questa vita divina non è un prodotto 
da vendere – noi non facciamo prose-
litismo – ma una ricchezza da donare, 

da comunicare, da annunciare: ecco il 
senso della missione. Gratuitamente 
abbiamo ricevuto questo dono e gratu-
itamente lo condividiamo, come ci dice 
il Signore nel Vangelo (cfr Mt 10,8), 
senza escludere nessuno.
Dio vuole che tutti gli uomini siano 
salvi, arrivando alla conoscenza della 
verità e all’esperienza della sua mise-
ricordia grazie alla Chiesa, strumento 

universale della 
salvezza.
La Chiesa è in mis-
sione nel mondo: 
la fede in Gesù Cri-
sto ci dona la giu-
sta dimensione di 
tutte le cose facen-
doci vedere il mon-
do con gli occhi e 
il cuore di Dio; la 
speranza ci apre 
agli orizzonti eter-
ni della vita divina 
di cui veramente 
partecipiamo; la 
carità, che pregu-
stiamo nei Sacra-
menti e nell’amore 
fraterno, ci spinge 
sino ai confini della 
terra.    

Franciscus

 

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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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Domenica 13.10 ore 10.00
† Amalia Gadler ann
† Antonio e Maria Xausa
† Daria Fruet
† Antonio Gadler 
† Lino e Ida Zecchini
† Costantino Gadler
† Renzo Pallaoro ann

Masetti
Domenica 6.10 ore 9.00
† Anderle Ernesto

Domenica 13.10 ore 9.00
† Casapiccola Ezio 
† Lucchi Marco
† Lucchi Fortunato

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

Giovedì 10.10 ore 8.00

Domenica 13.10 ore 10.15
† Paolo Tasin
† Renato Oss
† Maria Venturin

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

Domenica 13.10 ore 10.30
† Broll Flora 
† Pompermaier Luigi 
† Pintarelli Francesco 
† Leonardelli Maria  
† Pompermaier Mario

Costasavina
Domenica 6.10 ore 9.30
† Prudel Pietro ann.

Domenica 13.10 ore 9.30
† def fam. Franceschi

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

Sabato 12.10 ore 20.00
† Bortolamedi Maria e Man-
sueto.

Canale
Domenica 6.10 ore 10.30
† Bruno Prada
† Fam Pintarelli, De Martin
 -Pinter
† Bruno
Martedì 8.10 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† def. Fam. Biasi

Domenica 13.10 ore 10.30
† Eligio e Margherita
† Aldo e Rita Pergher
† Franco Sedran ann.

S. Caterina
Domenica 6.10 ore 9.00
† Massimino e Zeffirina Piva ann.

Giovedì 10.10 ore 8.30
† def. Fam. Fontana

Domenica 13.10 ore 9.00
† Giobattista e Emma Biasi   
 ann.
† Arturo Eccher

S. Vito
Sabato  5.10 ore 20.00
† Mario Eccher ann.

Mercoledì 9.10 ore 8.30
† Anime del Purgatorio

Sabato  12.10 ore 18.00
† Confr. Ss.Sacramento
† Tullio Carlin

S. Antonio a Valcanover

Venerdì   ore 8.30
† Elda Gretter

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 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
† Luigina e Mario Antonello
18.30
† Bruno Eccher
† Antonio Sartori

LUNEDÌ 7.10
B.V.Maria del Rosario
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† Lino e Annunziata
† Carmela Conci
† Erminia Ferrari ann
† Giovanni Fontanari e fam.
 
MARTEDÌ 8.10
8.30
† Ferruccio e Ilda Bonacin
† Alma Marcon ved. Refatti 
† Per le anime
† Romano Broseghini ann
† Letizia

MERCOLEDÌ 9.10
8.30
† Elisa
† Claudio ann
† Fortunato Hofer ann
† Ida Pintarelli
† Benito Lusuardi
 
GIOVEDÌ 10.10
san Daniele Comboni
8.30
† Gervasio Mariotti
† Vittorio Bosa
† Maria
† Def.ti fam. Guardia
† Gianalberto Bommassar
† Mariquita Zanaboni
† Giuseppina Agostini ann
† Gino Bernard 30°
† Luciano Zeni e Pompea   
 Chieccher

VENERDÌ 11.10
san Giovanni XXIII
8.30
† Def.ti fam. Antonio Anderle
† Def.ti fam. Alfredo Oss Chitti
  Sec. l’int. M.P.M.
† Marino Mottesi
† Def. fam. Bernardi-Gottardi  
 e fam. Ferrazza-Pallaoro
† Carmela e Tullia Cristofolini
 

SABATO 12.10
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Modesto
† Umberto Frisanco
† Tullio Oss
† Lino Tomaselli ann
† Bruna Pizzini ann
† Siro Eccher 4° ann

DOMENICA 13.10
8.00
† Giuseppe
† Luigi Marchesoni
† Vincenzo e Alice Zortea
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
† Def.ti fam. Carlin e Pircher
18.30
† Domenico Ambrosi ann
† Maestra Vincenza Giandali-  
 vigni


