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

Missioni)

- Susà - 10.30 - s. Messa inizio anno Ca-
techistico.

- Pergine - 15.00 in Chiesa Parrocchiale 
s. Messa di Inizio Anno Catechistico e 
Oratoriano. A seguire, in Oratorio mo-
mento di festa con la Castagnata.

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

LUNEDÌ 21.10
- Pergine - ore 17.00 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste del 
5° anno di Catecumenato di Pergine.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, alla 
“Providenza”, incontro di tutti i Consigli 
Pastorali e Comitati.

MARTEDÌ 22.10
- Pergine - ore 20.30 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste di 5° 
elementare.

MERCOLEDÌ 23.10
- Pergine - ore 20.30 in Canonica, incon-

tro di formazione per le catechiste di 2° 
elementare.

- Chiesa dei Frati - ore 20.30 Adorazione 
Eucaristica 

GIOVEDÌ 24.10
- Canale - Nella Sala polivalente di Ca-

nale ore 20.30: incontro per i genitori 
dei bambini e  ragazzi che frequente-
ranno la catechesi parrocchiale, in par-
ticolare i nuovi iscritti.

VENERDÌ 25.10
- Pergine - Providenza - Incontro dei ge-

nitori dei ragazzi e ragazze di 2° media.

SABATO 26.10
- Trento - Presso la Chiesa del San-

tissimo Sacramento a Trento ci sarà 
l’incontro dei gruppi “Sulla Tua Parola” 
con il vescovo Lauro, dalle ore 15.00 
- 17.00. La La riflessione del vescovo 
Lauro partirà dal brano di Zaccheo, 
vangelo di Luca 19,1-10.

- Pergine - Confessioni In Chiesa Par-
rocchiale: al mattino: 10.00  - 11.30 

 al pomeriggio: 15.00 - 18.00.

NB! Questa notte riprende l’orario solare 
(Spostare indietro di un ora l’orologio)

DOMENICA 27.10

- Canale - Nella s. Messa delle 10.30 le 
Comunità di Canale, s. Caterina e s. 
Vito ringraziano  insieme don Marco 
Demattè per il servizio pastorale svol-
to in questi anni. Di seguito,in collabo-
razione con l’Associazione ACS siamo 
tutti invitati al pranzo presso la palestra 

Avvisi Parrocchiali della 29a domenica 
del Tempo Ordinario 20 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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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). Iscri-
zioni 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!! 

- Canezza - 10.30 s.Messa in cui ci sarà il sa-
luto del parroco don Dario Sittoni e l’entrata 
di don Antonio Brugnara come amministra-
tore parrocchiale.

- Canezza - 16.00 Celebrazione dei Battesimi.

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

COSTASAVINA 
- VASO DELLA FORTUNA 
PER SAGRA S. MARTINO

Raccogliamo doni e 
offerte per predispor-
re anche quest’anno 
il “Vaso della Fortuna” 
della nostra Sagra. 

Chi fosse disponibi-
le anche a preparare 
delle torte da mettere 
sul Vaso lo segnali in 
Sacristia.



Avvisi Parrocchiali -   pag. 3



Avvisi Parrocchiali -   pag. 4



Avvisi Parrocchiali -   pag. 5

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, crea in noi 
un cuore generoso e fedele, perché 
possiamo sempre servirti con lealtà e 
purezza di spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:

O Dio, che per le mani alzate del tuo 
servo Mosè hai dato la vittoria al tuo 
popolo, guarda la Chiesa raccolta in 
preghiera; fa’ che il nuovo Israele 
cresca nel servizio del bene e vinca il 
male che minaccia il mondo, nell’atte-
sa dell’ora in cui farai giustizia ai tuoi 
eletti, che gridano giorno e notte verso 
di te. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto...
 

Prima Lettura - Es 17,8-13
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva.

Dal libro dell’Èsodo
 
In quei giorni, Amalèk venne a com-
battere contro Israele a Refidìm.
 Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi 
alcuni uomini ed esci in battaglia con-
tro Amalèk. Domani io starò ritto sulla 
cima del colle, con in mano il basto-
ne di Dio». Giosuè eseguì quanto gli 
aveva ordinato Mosè per combattere 
contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne 
e Cur salirono sulla cima del colle.
 Quando Mosè alzava le mani, Israele 
prevaleva; ma quando le lasciava ca-
dere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè 
sentiva pesare le mani, presero una 

pietra, la collocarono sotto di lui ed 
egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, 
uno da una parte e l’altro dall’altra, 
sostenevano le sue mani. Così le sue 
mani rimasero ferme fino al tramonto 
del sole.
 Giosuè sconfisse Amalèk e il suo po-
polo, passandoli poi a fil di spada.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 120 (121)

R. Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra. R.
 
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà 
sonno il custode d’Israele. R.
 
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte. R.
 
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e 
quando entri, da ora e per sempre. R.
 

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - 2 Tm 3,14 - 4,2
L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che 
hai imparato e che credi fermamente. 
Conosci coloro da cui lo hai appreso e 
conosci le sacre Scritture fin dall’infan-
zia: queste possono istruirti per la sal-
vezza, che si ottiene mediante la fede 
in Cristo Gesù.
 Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è 
anche utile per insegnare, convincere, 
correggere ed educare nella giustizia, 
perché l’uomo di Dio sia completo e 
ben preparato per ogni opera buona.
 Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo 
Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il 
suo regno: annuncia la Parola, insisti 
al momento opportuno e non opportu-
no, ammonisci, rimprovera, esorta con 
ogni magnanimità e insegnamento.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Eb 4,12)

Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso 
di lui.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi di-
scepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che 

non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avver-
sario”.
 Per un po’ di tempo egli non volle; ma 
poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fasti-
dio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”».
 E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. 
Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?».

Parola del Signore

Come è possibile «pregare sem-
pre»?
Ermes Ronchi da Avvenire di giovedì 
17 ottobre 2019

Disse poi una parabola sulla necessi-
tà di pregare sempre, senza stancarsi 
mai. Questi sempre e mai, parole in-
finite e definitive, sembrano una mis-
sione impossibile. Eppure qualcuno 
c’è riuscito: «Alla fine della sua vita 
frate Francesco non pregava più, era 
diventato preghiera» (Tommaso da 
Celano). Ma come è possibile lavo-
rare, incontrare, studiare, mangiare, 
dormire e nello stesso tempo pregare? 
Dobbiamo capire: pregare non signi-
fica dire preghiere; pregare sempre 
non vuol dire ripetere formule senza 
smettere mai. Gesù stesso ci ha mes-
so in guardia: «Quando pregate non 
moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 
6,7). Un maestro spirituale dei monaci 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

antichi, Evagrio il Pontico, ci assicu-
ra: «Non compiacerti nel numero dei 
salmi che hai recitato: esso getta un 
velo sul tuo cuore. Vale di più una sola 
parola nell’intimità, che mille stando 
lontano». Intimità: pregare alle vol-
te è solo sentire una voce misteriosa 
che ci sussurra all’orecchio: io ti amo, 
io ti amo, io ti amo. E tentare di ri-
spondere. Pregare è come voler bene, 
c’è sempre tempo per voler bene: se 
ami qualcuno, lo ami giorno e notte, 
senza smettere mai. Basta solo che ne 
evochi il nome e il volto, e da te qual-
cosa si mette in viaggio verso quella 
persona. Così è con Dio: pensi a lui, 
lo chiami, e da te qualcosa si mette 
in viaggio all’indirizzo dell’eterno: «Il 
desiderio prega sempre, anche se la 
lingua tace. Se tu desideri sempre, tu 
preghi sempre» (sant’Agostino). Il tuo 
desiderio di preghiera è già preghiera, 
non occorre star sempre a pensarci. La 
donna incinta, anche se non pensa in 
continuazione alla creatura che vive in 
lei, diventa sempre più madre a ogni 
battito del cuore. Il Vangelo ci porta 
poi a scuola di preghiera da una vedo-
va, una bella figura di donna, forte e 
dignitosa, anonima e indimenticabile, 
indomita davanti al sopruso. C’era un 
giudice corrotto. E una vedova si re-
cava ogni giorno da lui e gli chiedeva: 
fammi giustizia contro il mio avversa-
rio! Una donna che non si arrende ci 
rivela che la preghiera è un no grida-
to al «così vanno le cose», è il primo 
vagito di una storia neonata: la pre-
ghiera cambia il mondo cambiandoci il 
cuore. Qui Dio non è rappresentato dal 
giudice della parabola, lo incontriamo 
invece nella povera vedova, che è car-

ne di Dio in cui grida la fame di giusti-
zia. Perché pregare? È come chiedere: 
perché respirare? Per vivere! Alla fine 
pregare è facile come respirare. «Re-
spirate sempre Cristo», ultima per-
la dell’abate Antonio ai suoi monaci, 
perché è attorno a noi. «In lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» 
(At 17,28). Allora la preghiera è facile 
come il respiro, semplice e vitale come 
respirare l’aria stessa di Dio.
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3° Settimana dell’Ottobre Missionario Straordinario 2019

“Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà ancora la fede 
sulla terra?”     (Vangelo di Luca 18,8)

Senza il Dio di Gesù Cristo,
ogni differenza
si riduce ad infernale minaccia
rendendo impossibile
qualsiasi accoglienza

(Papa Francesco)
Cari fratelli e sorelle,
nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché 
nel Battesimo è compreso l’incarico affidatoci da Gesù il giorno di Pasqua: “Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi” pieni di Spirito Santo per la riconciliazione 
del mondo(cfr Gv 20,19-23).
Al cristiano compete questo incarico, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo di Dio, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco 
valore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale.
Il dilagare dell’indifferenza verso Dio, il rifiuto della sua operosa paternità nella nostra 
storia, impedisce ogni autentica fraternità universale, che si esprime nel reciproco rispet-
to della vita di ciascuno.
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo 
impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano.
Già 100 anni fa’, il mio predecessore Benedetto XV affermava che l’universale destina-
zione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo esige il superamento di ogni chiusura 
nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio del Vangelo con le 
potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari.
Il che rimane vero anche nel nostro tempo: l’apertura della cultura e della comunità alla 
novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebito ripiegamento su 
di sé, sia esso ecclesiale o culturale.
Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, nell’autoreferenzialità della propria appartenen-
za etnica e religiosa.

Franciscus
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Lettera aperta di un 
prete rientrato
(Vita Trentina di giovedì 17 ottobre 2019)

di don Gianni Poli 

Caro lettore, ora mi chiedo se sono 
stato un missionario o un viaggiatore. 
Ero convinto di essere partito inviato 
da te, e da quanti come te sono parte 
viva della Diocesi, con tanto di coper-
tura finanziaria e accompagnamento 
con la preghiera. Adesso però sono 
tornato e ti domando: che mi hai man-
dato a fare in missione?
Ti ricordo perché sono partito: la ra-
gione profonda era che noi – io e te – 
avevamo incontrato una persona così 
bella, così importante, che non poteva 
restare solo nostra. In un certo modo 
ci facevano pena gli altri, i “moretti”, 
perché loro conoscevano Gesù come 
fossero dilettanti: in una relazione 
sporadica, epidermica. E allora abbia-
mo deciso che sarei partito io a dar 
loro una mano. Adesso più ti guardo, e 
più diventa pesante la domanda: non 
sarà che hai delegato un compito che 
non hai nessuna voglia di fare tu?
Mi hai mandato a imparare la lingua 
portoghese. Per impararla ho comin-
ciato con la rinuncia sempre ad aver 
ragione, perché dovevo pronunciare 
come loro avevano bisogno di ascolta-
re, e non come ero capace io. È duro 
da adulto sentirsi rispondere: “non si 
dice cosí” e accettare continue corre-
zioni. Ho imparato a dire: “ho fame”. 
Poi ho imparato a leggere gli avvisi 
parrocchiali. Poi ho imparato a fare 
le prediche. Poi a calcolare. Fino a 
sognare in portoghese. Ma lì mi sono 
dovuto fermare: perché quando avevo 

sentimenti di malinconia, me li dovevo 
tener dentro, poiché anche se avessi 
trovato un amico buono, di confidenza,
mi mancavano le parole per esprime-
re certe sensazioni. Essere straniero 
mi ha fatto sentire più solo ancora di 
quanto non lo sia restando nel mio Pa-
ese. Ma tu, a parte dire ‘location’ in-
vece di dire ‘posto’, che sforzo fai per 
imparare la lingua degli altri? Se va 
bene insegni l’italiano ai rifugiati. A me 
hai fatto imparare migliaia di vocaboli, 
e il congiuntivo futuro, ma tu: quante 
parole di arabo conosci?
Sai, in Italia vivono cinesi, indiani, 
moldave, nigeriane. Te lo faccio nota-
re perché io, mandato da te, ho impa-
rato centinaia di canti in portoghese. 
Sono polemico con te perché tu non 
solo non hai imparato un canto in cine-
se, ma non lo ascolti neanche! Non hai 
imparato un canto bulgaro: nemmeno 
la ascolti la musica degli altri. Ti ac-
corgi di quanto sei incoerente mentre 
scegli il canale ‘solo musica italiana’? 
Preghi il padre nostro in latino, ma non 
lo preghi in spagnolo, in moldavo, in 
inglese. Quanto ti interessa la cultura 
degli altri? Perché hai mandato me a 
fare cose che poi tu non fai?
Io ho amici brasiliani. Mi mancano. Se 
Alì adesso torna in Marocco, ti manca? 
Perché hai mandato me a farmi amico 
di stranieri quando tu al massimo li ri-
spetti, li tolleri? Cosa hai condiviso tu 
con loro? E se non hai condiviso che 
denaro, perché invece hai mandato 
me a esporre ai sudamericani i miei 
limiti, la mia fragilità?
Parliamo di Chiesa, delle bellissime 
Comunità Ecclesiali di Base: io ho dato 
responsabilità a tanti laici. I laici non 
sono tutti buoni; ce ne sono anche tra 
i preti di quelli che confondono il loro 
servizio con uno status: pensano che i 
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gradini dell’altare, invece che servire 
per essere ascoltati da tutti, siano
lì per autorizzarli ufficialmente a sen-
tirsi superiori. Ebbene, ci sono anche 
i laici così: coordinatori di comunità, 
padroni, cassieri furbetti. Io me li sono 
tenuti per sedici anni. Ci sono perso-
ne mature, generose, che mi porto nel 
cuore, ma ci sono anche laici clericali. 
Perché me li hai fatti sopportare, men-
tre tu non stavi facendo quello che hai 
mandato me a fare?
Ti difendi dicendo che qui i laici non 
sono preparati. Io ho accolto i laici, li 
ho cercati, li ho incoraggiati; abbiamo 
cercato di migliorarci, di assumere con 
serietà le nostre responsabilità. Torno 
qui e scopro che i laici non sono prepa-
rati: in fondo non sono che direttori di 
banca, capicoro con sensibilità estetica 
e liturgica, direttrici dell’Azienda Ser-
vizi Municipializzati, professoresse di 
università; i laici qui sono mamme che 
contemporaneamente sanno prepa-
rare il pranzo, rispondere al telefono, 
cambiare i pannolini del piccolo, fare 
una lavatrice rispettando tessuti deli-
cati e colori brillanti. Ma – insisti – i lai-
ci non sono all’altezza. Ma hai mandato 
me a fare le Comunità Ecclesiali di Base 
con i laici che avevo, all’altezza o no.
Tu mi hai mandato a inventare litur-
gie che non ti interessano. Smettila di 
dare la colpa solo ai preti! Io ti rac-
contavo quello che facevo nelle mie 
prediche o nei gruppi missionari. Ma 
tu non sei andato dal parroco a dire: 
“Lo vogliamo anche noi”. No. Sei rima-
sto lì incantato: «che bello il prete che 
– là – dà la comunione con il Corpo e 
il Sangue di Gesú. Che fa queste bel-
lissime confessioni comunitarie prima 
di Natale, prima di Pasqua, prima dei 
patroni, dove le persone si mettono in 
fila per ricevere l’assoluzione con un 

abbraccio. Le fa anche con i carcera-
ti, che cosa bella! Che interessanti le 
liturgie con la Parola di Dio letta e con-
divisa!». Ma poi hai sempre preteso
la Messa, e che sia alle dieci, mica ad 
un orario bislacco.
Mi dici che c’è scambio tra le Chiese, 
ma cosa sei disposto ad accettare da 
loro? Mohamed Yunus (in “Il banchie-
re dei poveri”) dice con ragione che 
l’Occidente non accoglie tecnologia dal 
sud del mondo. Nel suo caso è tecno-
logia bancaria, il microcredito; nel mio 
caso, è tecnologia pastorale, tecnolo-
gia liturgica.
Sappi che io non torno più indietro. 
Perché lì davanti, lì fuori, mi hai man-
dato tu. E adesso io pretendo che tu 
venga dove sono arrivato io. Perché 
se io andavo a Roma a studiare sto-
ria della Chiesa, o morale, o teologia 
del Nuovo Testamento, poi tornavo 
indietro e insegnavo, mi davate una 
cattedra. Invece mi sono preso sedici 
anni di America Latina (senza la condi-
zionale) che devo chiudere dentro una 
parentesi nostalgica.
Ah, no! Adesso ti deve interessare, 
perché mi hai mandato dicendomi che 
ero in missione inviato da te. Adesso 
vieni tu dove sono io: se è la missione 
che fa la Chiesa, adesso io pretendo 
che tu faccia i passi che hai manda-
to me a fare. Non accetto di sigillare 
i miei anni in missione dentro un ar-
chivio morto del computer. Tocca a 
me dare la missione e te: se ti sembro 
troppo avanti, ti dico: “Alzati e cammi-
na”. Se ti sembro troppo fuori, ti dico: 
“Smetti di aver paura di sbagliare o di 
sporcarti, e sii Chiesa in uscita”.

Don Gianni Poli

  Fidei Donum in Brasile, ora par-
roco nelle Giudicarie Esteriori
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Domenica   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

Masetti
Domenica 20.10 ore 9.00
† Erina 
† Vincenzo

Domenica 27.10 ore 9.00
† Fruet Bruna 
† Fruet Carmela

Ischia
Domenica 20.10 ore 10.15
† Agnese Corn
† Vigilio e Anna De Gasperi
† Olga e Gabriello Lazzeri

Giovedì ore 8.00
Domenica 27.10 ore 10.15
 

Susà
Domenica 20.10 ore 10.30
† Lunz Florio 

† Carlin Benedetto
† Leonardelli Daria

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

Costasavina
Domenica 20.10 ore 9.30
† def, Fam . Fontanari
† Maruia e Paolo Grisenti
† def. fam. Bertuzzi
† Eugenio Tonizzo

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

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

Sabato 26 ore 20.00
† Lazzeri Erina
† Bortolamedi Elio
† Domenico e Anna

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

Martedì ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Adriana Carlin Raota

Domenica 27.10 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

S. Caterina
Domenica 20.10 ore 9.00
† Fausta, Vigilio e Romano
† Maria e Amedeo Gretter
† Enrico Casagranda

Giovedì ore 8.30
† Mario Eccher

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

Mercoledì 23.10 ore 8.30
† Fernanda Fontanari

Sabato 26.10 ore 18.00
NON C’È MESSA

S. Antonio a Valcanover

Venerdì   ore 8.30
† Sec. int. offerente (Fam.   
 Rosita)

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 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

LUNEDÌ 21.10
8.30
† Mario Oss Anderlot ann
 Sec. l’int. M.P.M.
† Def.ti fam. Nadalini
† Mariagrazia Zambarda in   
 Bucella
† Angelina Prada e Luigi
† Monica Laner
† Livio Bernardi e Tullio 
 Gottardi
 In onore della Madonna di   
 Lourdes
 
MARTEDÌ 22.10
8.30
† Corinna Occoffer e Emilio   
 Ortelli
† Domenica Oss Emer
 Sec. int. offerente

† Udalrico Eccel 
† Per le anime sec. l’int. fam.   
 Prada 
 In ringraziamento

MERCOLEDÌ 23.10
8.30
† Antonia Intini
† Rossana
† Chiarina Frisanco
† Aldo Targa ann
† Bruna Andreatta 30°
† Def.ti fam. Laner
† Def.ti Tasin e Rossi
† Def.ti Saltori e Fischer
 
GIOVEDÌ 24.10
8.30
† Pietro Bertoldi ann
† Sebastiano Vadalà
† Germano Campregher
 Sec. l’int. Piazza

VENERDÌ 25.10
8.30
† Natale Anderle ann
† Rosa e Vittorio Maoro
† Angelo Gadler ann
† Amelia Bertera ann
† Giuseppina e Rosa
† Lina Casagranda
 

SABATO 26.10
8.30
† Angelo Pircinelli
† Ines Fontanari, Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Giovanni Zanei
† Eugenia e Marco 
† Danilo Fiemazzo
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Ida e Mario Dalmaso
† Guido Beber
† Delfina Motter
† Pia e Alfredo Targa
† Giacomo Oss Emer ann

DOMENICA 27.10
8.00
 Sec. int. offerente- Lourdes
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
† Angelo Ermon
9.30
 Per la comunità
11.00
 Sec. int. offerente- Lourdes
18.30
† Def.ti fam. Valgoi e Moser


