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DOMENICA 13.10
 Oggi, nelle chiese verranno distribuite 

le buste per l’offerta della “Giornata 
Missionaria Mondiale” che verrà rac-
colta domenica prossima.

- Borgo Valsugana - Nel pomeriggio alle 
ore 15.00, ingresso del nuovo parroco 
don Roberto Ghetta. 

LUNEDÌ 14.10
- Pergine - ore 16.00 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste del 
6° anno di Catecumenato di Ischia.

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

- Pergine - Oratorio - alle ore 20.30 riu-

nione dell’Equipe della Catechesi Do-
menicale per impostare il nuovo anno.

MARTEDÌ 15.10
- Villa Moretta - Al mattino incontro di 

spiritualità per i sacerdoti della Zona 
della Valsugana-Primiero.

- Caldonazzo - Veglia Missionaria della 
Zona della Valsugana (parte occiden-
tale) ore 20.20, nella Chiesa di Caldo-
nazzo.

MERCOLEDÌ 16.10
- Pergine - Providenza - Incontro dei ge-

nitori dei ragazzi e ragazze di 1° media.

GIOVEDÌ 17.10
- Pergine - ore 17.00 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste del 4° 
anno di Catecumenato di Ischia.

Avvisi Parrocchiali della 28a domenica 
del Tempo Ordinario 13 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

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 mo-
mento importante della nostra Chiesa Diocesana può  iscriversi entro il 
15 ottobre presso l’Ufficio Parrocchiale di Pergine. Il pullman partirà alle ore 
7.15 dalla stazione corriere di Pergine.

NB! Si ricorda che - per la partecipazione all’Assemblea - Non verrà ce-
lebrata la s.Messa del mattino alle ore 8.30 in san Carlo e le Confessioni 
saranno dalle 16.30 alle 18.00.
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- Pergine - Oratorio - alle ore 20.30 riu-
nione per preparare la s.Messa di inizio 
anno Catechistico.

VENERDÌ 18.10
- Chiesa di Canale ore 20.30: Adorazio-

ne Eucaristica.

SABATO 19.10
- NB! per poter partecipare all’Assem-

blea Pastorale NON CI SARA’ LA S. 
MESSA DEL MATTINO ORE 8.30 IN S. 
CARLO! 

- Fiera di Primiero - dalle ore  9.30    
  alle - 12.30  Assemblea  Pastorale  
  della Zona Valsugana e Primiero.

- Trento - FESTA DIOCESANA ADOLESCENTI al  
  Palatrento dalle 15.00 - 22.00.

- Pergine . Le Confessioni saranno    
  dalle 16.30 alle 18.00.

DOMENICA 20.10 
 93^ Giornata  Missionaria  Mondiale 
 (Si raccolgono oggi la Colletta per le 

Missioni)

- Pergine - 15.00 in Chiesa Parrocchiale 
S. MESSA DI INIZIO ANNO CATECHI-
STICO E ORATORIANO. 

 A seguire, in Oratorio momento di festa 
con la Castagnata.

- Canale - ore 10.30: Battesimo di Mattia 
Zambai e Greta Pasquale.

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

“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 Demattè 

che si trasferisce con la sua Comunità a Lavis. 
 - Di seguito,in collaborazione con l’Associazione 

ACS siamo tutti invitati al pranzo presso la palestra 
di Canale.

 Per motivi organizzativi chiediamo di comunicare 
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 Val-
canover 

 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

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.                            
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La zona pastorale Valsugana e Primiero
in ASSEMBLEA con il vescovo Lauro

Sabato 19 Ottobre

Arcidiocesi di Trento
AVVISO SACRO

L’incontro, 
promosso 

dalla comunità 
ecclesiale,
è aperto 
a tutti

ore 9.30
Auditorium intercomunale 

di Fiera di Primiero
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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 
 
 

VEGLIA MISSIONARIA DELLA ZONA 
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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
Ci preceda e ci accompagni sempre la 
tua grazia, Signore, perché sorretti dal 
tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo 
mai di operare il bene.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:
O Dio, fonte della vita temporale ed 
eterna, fa’ che nessuno di noi ti cer-
chi solo per la salute del corpo: ogni 
fratello in questo giorno santo torni a 
renderti gloria per il dono della fede, 
e la Chiesa intera sia testimone della 
salvezza che tu operi continuamente in 
Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
 

Prima Lettura - 2 Re 5,14-17
Tornato Naamàn dall’uomo di Dio, confessò il 
Signore.

Dal secondo libro dei Re

In quei giorni, Naamàn [, il comandan-
te dell’esercito del re di Aram,] scese 
e si immerse nel Giordano sette volte, 
secondo la parola di Elisèo, uomo di 
Dio, e il suo corpo ridivenne come il 
corpo di un ragazzo; egli era purificato 
[dalla sua lebbra].
Tornò con tutto il seguito  da [Elisèo,] 
l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a 
lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è 
Dio su tutta la terra se non in Israele. 
Adesso accetta un dono dal tuo ser-
vo». Quello disse: «Per la vita del Si-
gnore, alla cui presenza io sto, non 

lo prenderò». L’altro insisteva perché 
accettasse, ma egli rifiutò.
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia 
permesso almeno al tuo servo di ca-
ricare qui tanta terra quanta ne porta 
una coppia di muli, perché il tuo servo 
non intende compiere più un olocausto 
o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al 
Signore».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 97 (98)

R. Il Signore ha rivelato ai popoli 
la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza, agli occhi delle genti ha rive-
lato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.
 
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.
 

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - 2 Tm 2,8-13
Se perseveriamo, con lui anche regneremo.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo

 Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, ri-
sorto dai morti, discendente di Davide, 
come io annuncio nel mio vangelo, per 
il quale soffro fino a portare le catene 
come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata! 
Perciò io sopporto ogni cosa per quel-
li che Dio ha scelto, perché anch’essi 
raggiungano la salvezza che è in Cristo 
Gesù, insieme alla gloria eterna.
Questa parola è degna di fede:
Se moriamo con lui, 
con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, 
con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, 
lui pure ci rinnegherà;
se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (1Ts 5,18)

Alleluia, alleluia.
In ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio in Cristo 
Gesù verso di voi. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 17.11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro 
a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero.

Dal Vangelo secondo Luca
 
Lungo il cammino verso Gerusalem-
me, Gesù attraversava la Samaria e la 
Galilea.
Entrando in un villaggio, gli venne-
ro incontro dieci lebbrosi, che si fer-
marono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purifi-
cati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono sta-
ti purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!».

Parola del Signore 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha ri-
unito insieme, che si appoggiano l’uno 
all’altro. Appena Gesù li vide... Notia-
mo il dettaglio: appena li vide, subito, 
spinto dalla fretta di chi vuole bene, 
disse loro: andate dai sacerdoti e mo-
strate loro che siete guariti! I dieci si 
mettono in cammino e sono ancora 
malati; la pelle ancora germoglia pia-
ghe, eppure partono dietro a un atto 
di fede, per un anticipo di fiducia con-
cesso a Dio e al proprio domani, senza 
prove: «La Provvidenza conosce solo 
uomini in cammino» (san Giovanni 
Calabria), navi che alzano le vele per 
nuovi mari. I dieci lebbrosi credono 
nella salute prima di vederla, hanno la 
fede dei profeti che amano la parola 
di Dio più ancora della sua attuazione, 
che credono nella parola di Dio prima e 
più che alla sua realizzazione. E men-
tre andavano furono guariti. Lungo il 
cammino, un passo dopo l’altro la sa-
lute si fa strada in loro. Accade sempre 
così: il futuro entra in noi con il primo 
passo, inizia molto prima che accada, 
come un seme, come una profezia, 
come una notte con la prima stella, 
come un fiume con la prima goccia 
d’acqua. E furono guariti. Il Vangelo è 
pieno di guariti, sono il corteo gioioso 
che accompagna l’annuncio di Gesù: 
Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle 
piaghe dei dieci lebbrosi e nello stu-
pore dell’unico che ritorna cantando. E 
al quale Gesù dice: la tua fede ti ha 
salvato!. Anche gli altri nove che non 
tornano hanno avuto fede nelle paro-
le di Gesù. Dove sta la differenza? Il 

samaritano salvato ha qualcosa in più 
dei nove guariti. Non si accontenta del 
dono, lui cerca il Donatore, ha intuito 
che il segreto della vita non sta nella 
guarigione, ma nel Guaritore, nell’in-
contro con lo stupore di un Dio che ha 
i piedi nel fango delle nostre strade, 
e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessu-
no si è trovato che tornasse a rendere 
gloria a Dio? Ebbene «gloria di Dio è 
l’uomo vivente» (sant’Ireneo). E chi è 
più vivente di questo piccolo uomo di 
Samaria? Lui, il doppiamente escluso, 
che torna guarito, gridando di gioia, 
danzando nella polvere della strada, 
libero come il vento? Non gli basta 
tornare dai suoi, alla sua famiglia, tra-
volto da questa inattesa piena di vita, 
vuole tornare alla fonte da cui è sgor-
gata. Altro è essere guariti, altro esse-
re salvati. Nella guarigione si chiudono 
le piaghe, ma nella salvezza si apre la 
sorgente, entri in Dio e Dio entra in 
te, come pienezza. I nove guariti tro-
vano la salute; l’unico salvato trova 
il Dio che dona pelle di primavera ai 
lebbrosi, che fa fiorire la vita in tutte 
le sue forme, e la cui gloria è l’uomo 
vivente, «l’uomo finalmente promosso 
a uomo» (P. Mazzolari).

Dio ci offre non solo guarigione, ma salvezza
Ermes Ronchi da “Giornale Avvenire” giovedì 10 ottobre 2019
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2° Settimana dell’Ottobre Missionario Straordinario 2019

“La tua fede ti ha salvato: àlzati e va’!”
(Vangelo di Luca 17,19)

Ciascuno di noi
è una missione nel mondo
perché è frutto dell’amore di Dio.

(Papa Francesco)

Cari fratelli e sorelle,
la Chiesa è chiamata ad uscire da 
sé per andare fino agli estremi con-
fini della terra: ciò richiede una 
conversione missionaria costante e 
permanente.
Quanti santi, quante donne e uo-
mini di fede ci testimoniano, ci 
mostrano possibile e praticabile 
questa apertura illimitata, questa 
uscita misericordiosa come spinta 
urgente dell’amore e della sua logi-
ca intrinseca di dono, di sacrificio 
e di gratuità!
È un compito che ci tocca da vici-
no: io sono sempre una missione; 
tu sei sempre una missione; ogni 
battezzata e battezzato è una mis-
sione.
Chi ama si mette in movimento, è 
spinto fuori da sé stesso, è attratto 
e attrae, si dona all’altro e tesse re-
lazioni che generano vita.
Nessuno è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio.

Ciascuno di noi è una missione nel 
mondo perché frutto dell’amore 
di Dio. Anche se mio padre e mia 
madre tradissero l’amore con la 
menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio 
non si sottrae mai al dono della 
vita, destinando ogni suo figlio, da 
sempre, a partecipare alla sua vita 
divina ed eterna.
Questa vita ci viene comunicata 
nel Battesimo; esso ci garantisce 
che siamo figli e figlie, sempre e 
dovunque, mai orfani, stranie-
ri o schiavi, nella casa del Padre. 
Siamo figli dei nostri genitori na-
turali, ma nel Battesimo ci è data 
l’originaria paternità e la vera ma-
ternità: “non può avere Dio come 
Padre chi non ha la Chiesa come 
madre” insegnava il santo vescovo 
e martire Cipriano. E così, nella 
paternità di Dio e nella materni-
tà della Chiesa si radica la nostra 
missione.

Franciscus
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
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

Domenica 20.10  ore 10.00 
† Antonio Pincigher
†Giovanni Oss Bals ann
† Romano Gadler ann
† Guido Zecchini ann

Masetti
Domenica 13.10 ore 9.00
† Casapiccola Ezio 
† Lucchi Marco
† Lucchi Fortunato
† Fruet Bruna 
† Fruet Carmela

Domenica 20.10 ore 9.00
† Erina 
† Vincenzo

Ischia
Domenica 13.10 ore 10.15
† Paolo Tasin
† Renato Oss
† Maria Venturin
Giovedì 17.10 ore 8.00
Domenica 20.10 ore 10.15
† Agnese Corn
† Vigilio e Anna De Gasperi
† Olga e Gabriello Lazzeri

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

Domenica 20.10 ore 10.30
† Lunz Florio 
† Carlin Benedetto

Costasavina
Domenica 13.10 ore 9.30
† def fam. Franceschi
 Sec. int. offerente
† Romano Andreatta

Domenica 20.10 ore 9.30
† def, Fam . Fontanari
† Maruia e Paolo Grisenti

Roncogno
Sabato 12.10 ore 20.00
† Bortolamedi Maria e 
 Mansueto.

Sabato 19.10 ore 20.00
† Lazzeri Domenico e Anna
† Celeste E Santina.

Canale
Domenica 13.10 ore 10.30
† Eligio e Margherita
† Aldo e Rita Pergher
† Franco Sedran ann.
Martedì 15.10ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)

Domenica 20.10 ore 10.30
† Vittorio Fontanari
† Fam. Umberto Pergher
† Eligio e Margherita

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

Giovedì 17.10 ore 8.30
† Elda Gretter Valcanover

Domenica 20.10 ore 9.00
† Fausta, Vigilio e Romano

S. Vito
Sabato  12.10 ore 18.00
† Confr. Ss.Sacramento
† Tullio Carlin
† Elda Gretter (Confr SS)
† Marina Bernardi

Mercoledì 16.10 ore 8.30
† Per tutti i defunti del Maso  
 Puler

Sabato 19.10 ore 18.00
† don Gino Bernabè
† Mercede Fontanari ann.

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 18.10 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 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

LUNEDÌ 14.10
8.30
† Michael Malfer, Nino Vocale 
e Angela Artini 
† Pio e Anna Peghini
† Mirco Prati
† Fortunato e Irene Targa
† Nello Casagrande e Carmen  
 Fiemazzo
† Marino ann, Savina e Bruno  
 Cavada
 Sec. int. offerente
† Lino Paoli ann
† Mario Frisanco
† Gabriella Carneri ann
 

MARTEDÌ 15.10
s. Teresa di Gesù (d’Avila)
8.30
† Daria Anderle
† Rosetta e Anna Prada
† Carmela Tomaselli ann
 Sec. int. offerente
† Adone Rigotti
† Livio Casagrande ann
† don Giovanni Bortolotti ann
† don Guido Osler ann

MERCOLEDÌ 16.10
8.30
† Emilio, Maria e Nicola Eccel
† Fausto e Nina Riva
† Bruno Refatti
† Paolo
† p. Fabrizio Forti ann

GIOVEDÌ 17.10
S. Ignazio di Antiochia
8.30
† Luciano Vendramin
† Cesare Mottesi
† Romina 
† Luciano Eccel

VENERDÌ 18.10
s. Luca
8.30
† Lucia Pagano ann
† Severino Oberosler ann
† Per le anime

† Maria Oss Buner
† Gisella e Alma
† Mario Eccel e Elsa
† Carla e Eugenio Chini
† Ottilia e Lino
† Rina Fruet

SABATO 19.10
8.30
Oggi i sacerdoti sono a Fiera di 
Primiero per l’assemblea Pasto-
rale della Zona Valsugana-Pri-
miero, pertanto la s. Messa del 
mattino non viene celebrata

DOMENICA 20.10
8.00
† Luigi Massenzi
† Maria Gozzer
9.30
 Per la comunità
11.00
Sec. int. offerente- Lourdes
18.30
Sec. int. offerente- Lourdes
† Giuliano Gozzer
† Achille Gadler


