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DOMENICA 1.12
Prima domenica di Avvento
- Pergine - Oggi ci sarà il 2° incontro del-

la Catechesi domenicale in Oratorio.
- Susà oggi, alla s.Messa delle ore 9.00 

verranno distribuite le buste per la rac-
colta offerte riscaldamento che faremo 
domenica 8/12.

- Pergine - Alla s. Messa delle 9.30, fe-
steggeremo i 55° ann. matr. Copat Ezio 
e Stefani Carla

- Canale - ore 10.30: s. Messa anima-
ta dai ragazzi di Catechesi e Piccolo 
Coro. Al termine verranno distribuiti i 
Calendari d’Avvento.

- Pergine - Nel pomeriggio, Alle ore 
17.00, presso la Providenza, in via Re-
gensburger, 6, 1° incontro di prepara-
zione al Battesimo per i genitori che 
Battezzano in dicembre e gennaio.

- Seminario di Trento - Oggi inizia la 
“Settimana Comunitaria” per i giovani 
dell’Oratorio.

LUNEDÌ 2.12
- Pergine -  Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mat-

tutine a cui seguirà la s. Messa.

- Trento - Chiesa del Santissimo Sacra-
mento - Al mattino ritiro spirituale per i 
sacerdoti della Diocesi.

- Canale - Alla sera, ad ore 20.30, incontro 
dei genitori dei ragazzi/e di 4a el. che si 

preparano alla Prima Comunione.

- Ischia - ore 20 incontro del Consiglio Pa-
storale.

MARTEDÌ 3.12
- Pergine -  Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mat-

tutine a cui seguirà la s. Messa.

- Oratorio di Pergine - Nel pomeriggio, 
alle 17.30 incontro genitori-ragazzi del 
2° anno di Catecumenato.

- Levico Terme - In Oratorio, alla sera ad 
ore 20.30, 2° incontro di formazione 
per i Direttori di Coro, organisti, Re-
sponsabili dei Cori dell’Alta Valsugana.

MERCOLEDÌ 4.12
- Pergine -  Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mat-

tutine a cui seguirà la s. Messa.

- Oratorio di Zivignago - Nel pomerig-
gio, alle 17.00 incontro dei genitori dei 
ragazzi/e di 4a el. che si preparano alla 
Prima Comunione.

- Canezza - nella chiesa alle ore 18.30 la 
comunità si ritrova per una preghiera in 
preparazione al Natale.

- Casa di Riposo di via Marconi - Alle ore 
18.30, s. Messa in onore della  patrona  
s. Barbara.

- Canezza - Alla sera, ad ore 20.30, incon-
tro del Consiglio per gli Affari Economici.

- Chiesa dei Frati - ore 20.30 Adorazione 
Eucaristica 
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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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GIOVEDÌ 5.12

- Ischia - ore 08.00 recita delle Lodi   
  nella Cappella della canonica.
- Pergine -  Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.
- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 16.00, in-

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

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 18.00, in-
contro di formazione per le catechiste del 
1° anno di Catecumenato di Pergine.

- Pergine - In Canonica alle ore 20.30 ci sarà 
il 2° incontro di preparazione al Battesimo 
per i genitori che Battezzano in dicembre 
e gennaio.

- Seminario di Trento - 
“Passi di Vangelo” 
per i giovani over 
18, viaggio in com-
pagnia dell’evan-
gelista Luca per af-
frontare le domande 
importanti della vita 
assieme al Vescovo 
Lauro. L’incontro di 
questa sera: “Ieri, 
oggi, domani Il ricco 
e il povero”

VENERDÌ 6.12

- Pergine -  Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 
a cui seguirà la s. Messa.

- Ischia - Nel pomeriggio, ad ore 15.00, in-
contro dei genitori-ragazzi del 4° anno di 
Catecumenato di Ischia.

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

SABATO 7.12
- Pergine - alle ore 15.30 - Benedizione della 

mostra dei Presepi a Palazzo Ippoliti.
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale a Pergine al 

mattino: 9.30 - 11.30; al pomeriggio dalle 16.00 alle 
17.00.

- Zivignago - Alle 
19.30 concerto in 
chiesa del gruppo 
“Cantores Trentini”.

DOMENICA 8.12
Immacolata 
Concezione

- Susà - dopo la S. 
Messa delle 9,00, 
e nel pomeriggio 
dalle 14,00 nella 
sede degli alpini, il 
gruppo donne del filò propone un mercati-
no il cui ricavato andrà a favore della Par-
rocchia.

- Pergine - Nella s. Messa delle ore 9.30 ci 
sarà il rito di Istituzione dei nuovi Ministri 
Straordinari della Comunione.

- Pergine - chiesa dei Frati - ore 10.30 s. 
Messa solenne in occasione della patrona 
dell’Ordine.

 - Nella stessa Messa ringrazieremo il Si-
gnore per i Volontari dei Vigili del Fuoco 
di Pergine, presenti ad onorare s. Barbara. 

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

accoglienza
 ore 20.00 

SEMINARIO MAGGIORE Cor
so 3 novembre 46 – Tr

ento

Passi 
di Vangelo

con il Vescovo Lauro

per giovani over 18

Viaggio in compagnia 
del Vangelo di Luca 

per affrontare 
le domande importanti 

della vita

Servizio 
Pastorale Giovanile 

0461 891382
giovani@diocesitn.it

   Passi di vangelo

Diretta streaming 
su www.diocesitn.it 

e www.vitatrentina.it

A TESTA ALTA LA DONNA CURVA 7 NOVEMBRE 2019

IERI, OGGI, DOMANI il ricco e il povero 5 DICEMBRE 2019

SLIDING DOOR
S ZACCHEO 16 GENNAIO 

2020

L’ULTIMO BACIO IL BUON LADRONE 1
3 FEBBRAIO 2020

7 KM DA GERUSAL
EMME EMMAUS 19 marzo 2020

dalle 19.30 
SPAZIO ASCO

LTO

 

                 
 
Comune di Pergine Valsugana          Comunità di Valle Alta Valsugana - Bernstol 
Assessorato alle attività culturali                   Assessorato alle attività culturali 
 

 
Concerto di musica sacra 

 

 
 

sabato 7 dicembre ore 19.30 
 

Zivignago 
Chiesa della Madonna di Loreto 

 
Cantores Tridentini 
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- Montagnaga di Pinè - ore 15.00 
Celebrazione dell’Akathistos. An-
tico inno dei cristiani dell’oriente alla 
Santa Madre di Dio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

- Parrocchie di Canale-s. Vito e San-
ta Caterina Invitiamo le Coppie che 
nell’anno 2019 hanno festeggiato un 
particolare Anniversario di Matrimo-
nio e gli Sposi Novelli, alla celebra-
zione della S. Messa nel giorno dedi-
cato alla Santa Famiglia di Nazareth 
domenica 29 dicembre 2019 alle ore 
10.30 a Canale. Si prega di lasciare 
il proprio nome e indirizzo e recapito 
telefonico nella cassetta delle lettere 
della canonica di Canale entro dome-

SEGNALAZIONE CONSEGNA VESTIARIO CARITAS
Desideriamo ringraziare quanti ci aiutano e permettono un ri-utilizzo di molti 
capi di vestiario ancora buoni ed in ottimo stato. 
Insieme dobbiamo purtroppo constatare che alle volte ci giunge materiale 
sporco e rovinato che dobbiamo portare al CRM.

Vi chiediamo pertanto di verificare con attenzione gli indumenti che vengono 
consegnati e a non lasciare sacchi fuori dalla porta della Provvidenza.

 

 

Santuario Di Montagnaga di Pinè  

 

                  

        

 

 

                                      

SOLENNITA’ 
dell’IMMACOLATA 

 

 

DDoommeenniiccaa  88  DDiicceemmbbrree  aadd  oorree  1155..0000  

CCeelleebbrraazziioonnee    
ddeellll’’  iinnnnoo  AAKKààTTHHIISSTTOO  

aallllaa  SSSS..mmaa  MMAADDRREE  DDII  DDIIOO  

nica 22 dicembre 2019   Grazie.

- Parrocchia di Pergine - La festa degli anniversari verrà 
celebrata domenica 29 dicembre alle ore 9.30. Si invi-
tano gli sposi novelli e quelli che ricordano i vari lustri 
di anniversario dai 5° anno in poi. Iscrizioni presso 
l’Ufficio Parrocchiale di Pergine.

- Parrocchia di Roncogno - Gli anniversari di matrimo-
nio verranno celebrati sabato 28 dicembre alla s. Mes-
sa delle ore 20.00. 
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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, nostro Padre, suscita in noi la 
volontà di andare incontro con le buo-
ne opere al tuo Cristo che viene, per-
ché egli ci chiami accanto a sé nella 
gloria a possedere il regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo....

Oppure:

O Dio, Padre misericordioso, che per 
riunire i popoli nel tuo regno hai in-
viato il tuo Figlio unigenito, maestro di 
verità e fonte di riconciliazione, risve-
glia in noi uno spirito vigilante, perché 
camminiamo sulle tue vie di libertà e 
di amore fino a contemplarti nell’eter-
na gloria. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo ...
 

Prima Lettura - Is 2,1-5
Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna 
del suo Regno.

Dal libro del profeta Isaìa

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, 
ricevette in visione su Giuda e su Ge-
rusalemme.
 Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà saldo sulla cima dei monti
e s’innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,

perché ci insegni le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra le genti
e arbitro fra molti popoli.
Spezzeranno le loro spade 
e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 121 (122)

R. Andiamo con gioia incontro al 
Signore.

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme! R.
 
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide. R.
 
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi. R.

Liturgia della Parola
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 Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene. R.
 

Seconda Lettura - Rm 13,11-14a
La nostra salvezza è più vicina.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani

Fratelli, questo voi farete, consape-
voli del momento: è ormai tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché adesso la 
nostra salvezza è più vicina di quando 
diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. 
Perciò gettiamo via le opere delle te-
nebre e indossiamo le armi della luce.
Comportiamoci onestamente, come in 
pieno giorno: non in mezzo a orge e 
ubriachezze, non fra lussurie e impu-

rità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi 
invece del Signore Gesù Cristo.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Sal 84,8)

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia.

Vangelo - (Mt 24,37-44)
Tenetevi pronti perché, nell’ora che non imma-
ginate, viene il Figlio dell’uomo

Dal Vangelo secondo Matteo
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Come furono i giorni di Noè, 
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedet-
tero il diluvio mangiavano e beveva-
no, prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tut-
ti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e 
l’altro lasciato. Due donne macineran-
no alla mola: una verrà portata via e l 
’altra lasciata.
 
Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padro-
ne di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Per-
ciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo».

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

L’Avvento è attesa: questo mondo 
ne porta un altro nel suo grembo

Ermes Ronchi da “Giornale Avvenire” 
di giovedì 28 novembre 2019

Al tempo di Noè gli uomini mangiava-
no e bevevano... e non si accorsero di 
nulla. Non si accorsero che quel mondo 
era finito. I giorni di Noè sono i giorni 
della superficialità: «il vizio supremo 
della nostra epoca» (R. Panikkar). 
 L’Avvento che inizia è invece 
un tempo per accorgerci. Per vivere 
con attenzione, rendendo profondo 
ogni momento. L’immagine conduttri-
ce è Miriam di Nazaret nell’attesa del 
parto, incinta di Dio, gravida di luce. 
Attendere, infinito del verbo amare. Le 
donne, le madri, sanno nel loro cor-
po che cosa è l’attesa, la conoscono 
dall’interno. Avvento è vita che nasce, 
dice che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo; tempo per accor-
gerci, come madri in attesa, che ger-
mogli di vita crescono e si arrampicano 
in noi. Tempo per guardare in alto e 
più lontano. Anch’io vivo giorni come 
quelli di Noè, quando neppure mi ac-
corgo di chi mi sfiora in casa e magari 
ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la 
parola; di cento naufraghi a Lampedu-
sa, di questo pianeta depredato, di un 
altro kamikaze a Bagdad. È possibile 
vivere senza accorgersi dei volti. Ed 
è questo il diluvio! Vivere senza vol-
ti: volti di popoli in guerra; di bambini 
vittime di violenza, di fame, di abusi, 
di abbandono; volti di donne violate, 
comprate, vendute; volti di esiliati, di 
profughi, di migranti in cerca di so-
pravvivenza e dignità; volti di carce-

rati nelle infinite carceri del mondo, di 
ammalati, di lavoratori precari, senza 
garanzia e speranza, derubati del loro 
futuro; è possibile, come allora, man-
giare e bere e non accorgersi di nulla. 
I giorni di Noè sono i miei, quando di-
mentico che il segreto della mia vita 
è oltre me, placo la fame di cielo con 
larghe sorsate di terra, e non so più 
sognare. Se il padrone di casa sapesse 
a quale ora viene il ladro... Mi ha sem-
pre inquietato l’immagine del Signore 
descritto come un ladro di notte. Cer-
co di capire meglio: perché so che Dio 
non è ladro di vita. Solo pensarlo mi 
sembra una bestemmia. Dio viene, ma 
non è la morte il suo momento. Verrà, 
già viene, nell’ora che non immagini, 
cioè adesso, e ti sorprende là dove non 
lo aspetti, nell’abbraccio di un amico, 
in un bimbo che nasce, in una illumi-
nazione improvvisa, in un brivido di 
gioia che ti coglie e non sai perché. 
È un ladro ben strano: è incremento 
d’umano, accrescimento di umanità, 
intensificazione di vita, Natale. Te-
netevi pronti perché nell’ora che non 
immaginate viene il Figlio dell’Uomo. 
Tenersi pronti non per evitare, ma per 
non mancare l’incontro, per non sba-
gliare l’appuntamento con un Dio che 
viene non come rapina ma come dono, 
come Incarnazione, «tenerezza di Dio 
caduta sulla terra come un bacio» (Be-
nedetto Calati).
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L’Arcivescovo di Trento è lieto di 
annunciare alla Chiesa diocesana 

l’ordinazione diaconale di 

Gianluca Leone 
 

della Parrocchia di San Lorenzo in Pinzolo 
 

 
 

Basilica di Santa Maria Maggiore – Trento 

Domenica 8 dicembre 2019 - ore 15.00 
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Santuario Di Montagnaga di Pinè  

 

                  

        

 

 

                                      

SOLENNITA’ 
dell’IMMACOLATA 

 

 

DDoommeenniiccaa  88  DDiicceemmbbrree  aadd  oorree  1155..0000  

CCeelleebbrraazziioonnee    
ddeellll’’  iinnnnoo  AAKKààTTHHIISSTTOO  

aallllaa  SSSS..mmaa  MMAADDRREE  DDII  DDIIOO  

AKàTHISTO
Sta diventando ormai una tradizione: l’8 
Dicembre, Solennità dell’Immacolata 
(quest’anno di Domenica), al Santuario Dio-
cesano di Montagnaga si celebra l’Akàthis-
tos alla Santissima Madre di Dio. Anche se 
in più occasioni ormai se ne è data spiega-
zione, non è superfluo ricordare che si tratta 
di un inno – forse il più bello e solenne – che 
mai sia stato eseguito a onore della Madon-
na. Come lascia intuire il nome (Akàthistos 
in greco significa “in piedi”, perché in tale 

posizione va celebrato) ha avuto 
origine in Oriente, forse ad opera 
dell’antico poeta cristiano Romano 
il Mèlode; è stato tuttavia arricchito 
di aggiunte successive nel corso dei 
secoli, fino ad approdare a Costanti-
nopoli dove, dopo essere stato ese-
guito in riconoscenza per l’insperata 
liberazione da un assedio, trovò la 
sua forma letteraria definitiva e da lì 
si diffuse in tutte le Chiese d’Oriente 
e dei Paesi Slavi.
Le lodi rivolte alla Vergine vi risuo-
nano in un linguaggio che può ri-
sultare sorprendente alla nostra 
devozione mariana occidentale, ma 
che a differenza di quanto accade in 
questa non rischia mai di apparire 
superato e stantìo, tanto è di altissi-
mo livello sia nella sua formulazione 
come nei contenuti. La Madonna è 
cantata soprattutto in riferimento 
alla sua eccezionale prerogativa di 
“Genitrice di Dio”, e gli eventi che 
le varie strofe passano in rassegna 
sono esattamente quelli dell’Annun-
ciazione e del Natale: è da qui che 
deriva a Maria la sua eccezionale 

grandezza e, secondo la tradizione dell’O-
riente cristiano, la sua straordinaria potenza 
d’intercessione presso Dio.
Non mancano ormai a questo appuntamen-
to cristiani provenienti dai Paesi dell’Est 
europeo, ormai numerosi quali immigrati 
anche nel nostro Trentino.
La Celebrazione avrà luogo al santuario con 
inizio alle 15.00 di Domenica 8 Dicembre; 
sarà presieduta dal Rettore e accompagna-
ta dalla Corale di Montagnaga, che eseguirà 
l’Inno secondo un’antica melodia slava.
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AAbbbbiiaammoo vviissttoo llaa ssuuaa

Stella

PARROCCHIE DEL PERGINESE
Il gruppo dei Catechisti Battesimali Pergine organizza

Domenica 15 dicembre
Dalle ore 16.30 alle 18.30

Casa della Provvidenza

Appuntamento dedicato a tutte le famiglie delle Parrocchie del

Perginese con bambini da 0 a 6 anni.

★ Incontro conviviale con i genitori su come vivere il Natale

insieme ai loro bambini

★ Laboratorio per i bimbi

Vi aspettiamo numerosi

...... ee ssiiaammoo vveennuuttii ppeerr aaddoorraarrlloo
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Canezza
Domenica 1.12 ore 10.30
† Modesto Girardi
† Valerio Floriani
† Pia Pintarelli
† Braga Lino, Marino e   
  Teresa

Mercoledì 4.12 ore 18.30 
Preghiera in preparazione al 
natale.

Domenica 8.12  ore 10.30
† Ada Olzer
† Attilio Pintarelli
† def. Canezza

Zivignago
Domenica 1.12  ore 10.00 
† Antonio e Maria Xausa
† Antonio Gadler
† Lino e Ida Zecchini
† Anna Sofia Pincigher
† Ivo Fruet
† Blandina Gadler ann.
† Livio Gadler

Domenica 8.12  ore 10.00 
† Carlo Carlin ann.
† Cirillo Nollo ann.

Masetti
Sabato 30.11 ore 18.30
† Gildo 
† Guido

Sabato 7.12 ore 18.30
† Oss Emilia 
† Moser Carlo

Susà
Domenica 1.12 ore 9.00
† Cinzia e Stefano 
† Valgoi Irma 
† Leonardelli Cesare e Fiorina
† Carlin Remo 
† Carlin Emilio

Domenica 8.12 ore 9.00
† def. Eccher Francesco 
† Gadler Mario e Pia 
† Facchinelli Bruno e fam.
† Valgoi Giacomo 
† Andreatta Virginia

Costasavina
Sabato 7.12 ore 20.00
† 

Roncogno
Sabato 30.11 ore 20.00
† Cetto Assunta

Sabato 14.12 ore 20.00
† Broll Davide, 
† Paoli Emma e Miron Paolo.
† Fedrizzi Cornelia, Silvano   
   e familiari defunti

Ischia
Domenica 1.12 ore 9.00
† Renata Oss
† Maurizio Rade
† Renzo Dorigini

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

Domenica 8.12 ore 9.00
† Ida e Flora Oss

Canale
Domenica 1.12 ore 10.30
† def. Fam. Pintarelli
†  Bruno
†  Elisa Eccher, Caterina e   
 Celestina
 Sec.int. offerente (Anime   
 del Purgatorio)

Domenica 8.12 ore 10.30
† Eligio
† Giovanni Piva
† Giorgio Parisi (ann.)
† Massimino e Zeffirina Piva

S. Caterina
Nel mese di dicembre le 
sante Messe vengono 
celebrate a San Vito.

S. Vito
Sabato 30.11 ore 18.00
† Fam. Zadra
† Tullio Carlin
† Marco Gretter (Ann.)
† Vigilio Biasi

Sabato 7.12 ore 18.00
† Confr.SS.Sacramento
† Bruno Lunz
† Tullio Carlin
† Elda Gretter
† Agostino Biasi, Speranza   
   Pintarelli
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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 01.12
Ia Avvento 
8.00
† Def.ti fam. Curradi
† Def.ti fam. Viesi
† Luigi Toller ann
9.30
 Per la comunità
18.30
 Sec. int. offerente  (OT)
 Sec. int. Laura (OT)

LUNEDÌ 2.12
8.30
† Filippo Montrone
† Maria e Mario
† Livio Eccher ann
† Ines Fontanari, Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Stefania e Cornelio
† Enzo Prada e per le anime del  
 Purgatorio
† Oliva Laner ann e Giovanni  
 Iobstraibizer
† Camilla Ferretti ann
 
MARTEDÌ 3.12
8.30
† Severino Oberosler
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella 
† Emilio, Maria e Nicola Eccel
† Lina e Andrea
† Celestina e Vittorio
† Gianluca Maoro

† Sergio Brugnara ann
† Savina ann, Marino e Bruno  
 Cavada
† Olga Rizzoli ann

MERCOLEDÌ 4.12
8.30
† Per le anime del Purgatorio
† Anna ann e Luigi Fontanari
† Def.ti fam. Maoro
† Oliva Beber ann
† Donata Vallieri e fam.
† Def.ti fam. Giovannini e Oss
 Sec. int. offerente
† Giuseppe Pallaoro ann
 
GIOVEDÌ 5.12
8.30
† Lidia Pretti ann
† Riccardo Turri
† Def.ti fam. Valgoi e Moser
† Adriano Crivellari
† Valentino Xausa ann
† Mario Vicentini
† Marino Mottesi

VENERDÌ 6.12
8.30
† Guido Lorenzi
† Attilio Oss Anderlot
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Marino Mottesi
† Ida e Mario Dalmaso
† Sergio Dellai

† Suor Antonia Colombo
† Luciano Eccel
Sec. int. offerente
† Enrico Fuoli e Giuseppina
In ringraziamento sec. l’int. fam. 
Piazza
† Silvano 
 
SABATO 7.12
Il Sabato mattina non viene più 
celebrata la s. Messa nella Chie-
sa di san Carlo. Le intenzioni 
delle s. Messe previste per questo 
giorno sono state anticipate al 
venerdì. Coloro che hanno già 
prenotato e desiderano cambiare 
il giorno si rivolgano in ufficio.

DOMENICA 8.12 
Immacolata Concezione della B.V. 
Maria
8.00
Sec. l’int. Giuliana (OT)
Sec. l’int. fam. Michelon e 
Bru-gnara (OT)
† Suor Beniamina Targa
† Def.ti fam. Viesi e Cestari 
9.30
 Per la comunità
18.30
† Stefano ann
† Marcello Mattivi


