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DOMENICA 10.11
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

dei frutti della terra e di 
ogni altro lavoro

- Sagra di s. Martino 
 a Costasavina.

- La s. Messa verrà cele-
brata alle 9.30 a seguire 
Vaso della Fortuna pres-
so la Casa Sociale.

- Oratorio di Pergine - 
Dalle ore 11.00 ritrovo 
dei genitori e ragazzi 
della Domenicale.

- Canale alla s. Messa 
delle ore 10.30 saranno 
distribuite le buste pro-ri-
scaldamento chiesa che 
verranno raccolte dome-
nica 17 novembre.

- s. Vito ore 14.30: s. Mes-
sa nella Giornata del 
Ringraziamento con la 

benedizione dei mezzi 
agricoli e di tutte le altre 
vetture e macchine per il 
lavoro.

 A seguire ci sarà la “Ca-
stagnata sociale” c/o la 
sede Alpini di Castagnè.

LUNEDÌ 11.11
- Pergine - in Canoni-

ca, alle ore 
2 0 . 3 0 , o r e 
20.30, incon-
tro “Sulla tua 
Parola”. Laici 
a confronto 
con il Vangelo. L’incontro 
è aperto a tutti gli adulti 
che vogliono riflettere sul 
Vangelo.

-Susà -”Passi di Vangelo” 
zonali. Incontro sul Van-
gelo  per 
giovani in 
canonica a 
Susà  ore 
20 - 21 

 MARTEDÌ 12.11
- Seminario di Trento - Al 

mattino, incontro per i 
sacerdoti della diocesi.

- Pergine - 16.00, in Cano-
nica, incontro di forma-

zione per le catechiste 
del 1° anno di Catecu-
menato di Pergine.

- Trento - Alle ore 18.00 
presso la Chiesa del SS.
Sacramento in Corso III 
novembre a Trento cele-
brazione della s. Messa 
per i 40 anni di presenza 
della Comunità del Mu-
rialdo in Trentino A.A. 

- Pergine - 2° Incontro di 
formazione per i LETTO-
RI e SALMISTI e quanti 
desiderano esserlo a 
servizio delle nostre 
comunità. L’incontro si 
svolgerà presso il Tea-
tro dell’Oratorio alle ore 
20.30.

- Pergine - L’incontro pre-
visto per le Catechiste 
di 3° el. di questa sera è 
stato spostato a venerdì 
22.11.

MERCOLEDÌ 13.11
- Chiesa dei Frati - ore 

20.30 Adorazione Euca-
ristica.

- Susà - Alla sera, ad ore 
20.30, incontro per i ge-
nitori di ragazzi e ragaz-
ze di Prima Comunione.

Avvisi Parrocchiali della 32a domenica 
del Tempo Ordinario 10 novembre 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

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
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GIOVEDÌ 14.11
- Pergine - ore 20.30 in ora-

torio formazione catechisti 
1a media.

VENERDÌ 15.11
- Pergine - Nel pomeriggio, ad 

ore 18.00, incontro dei refe-
renti dei Catechisti in Cano-
nica per preparare l’Avvento.

- Canale - Alla sera, ad ore 
20.30, nella chiesa, Adora-
zione Eucaristica.

SABATO 16.11
- Confessioni In Chiesa Par-

rocchiale a Pergine al mat-
tino: 9.30 - 11.30 

 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

-  Chiesa dei Frati - ore 15.00  
- La Fraternità Secolare di 
pergine invita la comunità 
parrocchiale alla S. Messa 
in onore di S. Elisabetta (pa-
trona dell’ordine francescano 
secolare).

DOMENICA 17.11

- Susà - ore 15.00 Celebra-
zione del Battesimo di Eli-
zabeth Facchinelli.

- Canale - Santa Caterina - 
San Vito - La colletta “Gior-
nata Missionaria Mondiale” 
del 20 ottobre 2019 dalle tre 
comunità € 766.00. Grazie!

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

CALENDARIO MESSE  NOVEMBRE 2019
sabato

9 novembre
domenica 

10 novembre
sabato

16 novembre
domenica

17 novembre
sabato

23 novembre
domenica

24 novembre

PERGINE
CHIESA 

PARROCCHIALE

8.00
9.30

18.30

8.00
9.30

18.30

8.00
9.30

18.30

PERGINE
CHIESA 

DEI FRATI
20.00

7.00
8.30
10.30

20.00
7.00
8.30
10.30

20.00
7.00
8.30
10.30

CANEZZA 10.30 10.30 10.30

ZIVIGNAGO 10.00 10.00 10.00

MASETTI 18.30 18.30 18.30

ISCHIA 9.00 9.00 9.00

CANALE 10.30 10.30 No Messa

SANTA 
CATERINA 18.00 18.00 14.30

SAGRA

SAN VITO 14.30
Ringraziamento

SUSA’ No Messa 9.00 9.00

COSTASAVINA
9.30 

SAGRA 20.00

RONCOGNO 20.00 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

Dio grande e misericordioso, allontana 
ogni ostacolo nel nostro cammino ver-
so di te, perché, nella serenità del cor-
po e dello spirito, possiamo dedicarci 
liberamente al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

O Dio, Padre della vita e autore della 
risurrezione, davanti a te anche i morti 
vivono; fa’ che la parola del tuo Figlio 
seminata nei nostri cuori, germogli e 
fruttifichi in ogni opera buona, perché 
in vita e in morte siamo confermati 
nella speranza della gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - 2 Mac 7,1-2.9-14
Il re dell’universo ci risusciterà a vita nuova ed 
eterna.
Dal secondo libro dei Maccabèi
 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fra-
telli che, presi insieme alla loro madre, 
furono costretti dal re, a forza di fla-
gelli e nerbate, a cibarsi di carni suine 
proibite. 
Uno di loro, facendosi interprete di 
tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi 
sapere da noi? Siamo pronti a morire 
piuttosto che trasgredire le leggi dei 
padri». 
[E il secondo,] giunto all’ultimo respi-
ro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini 
dalla vita presente, ma il re dell’uni-

verso, dopo che saremo morti per le 
sue leggi, ci risusciterà a vita nuova 
ed eterna».
 Dopo costui fu torturato il terzo, che 
alla loro richiesta mise fuori pronta-
mente la lingua e stese con coraggio 
le mani, dicendo dignitosamente: «Dal 
Cielo ho queste membra e per le sue 
leggi le disprezzo, perché da lui spero 
di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i 
suoi dignitari rimasero colpiti dalla fie-
rezza di questo giovane, che non tene-
va in nessun conto le torture.
 Fatto morire anche questo, si mise-
ro a straziare il quarto con gli stessi 
tormenti. Ridotto in fin di vita, egli di-
ceva: «È preferibile morire per mano 
degli uomini, quando da Dio si ha la 
speranza di essere da lui di nuovo risu-
scitati; ma per te non ci sarà davvero 
risurrezione per la vita».

Parola di Dio
 
Salmo Responsoriale - Dal Sal 16 (17)

R. Ci sazieremo, Signore, contem-
plando il tuo volto.

Ascolta, Signore, la mia giusta causa,
sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera:
sulle mie labbra non c’è inganno. R.
 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie
e i miei piedi non vacilleranno.
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie 
parole, R.

Liturgia della Parola
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 Custodiscimi come pupilla degli occhi,
all’ombra delle tue ali nascondimi,
io nella giustizia contemplerò il tuo 
volto, al risveglio mi sazierò della tua 
immagine. R.
 

Seconda Lettura - 2 Ts 2,16 - 3,5
Il Signore vi confermi in ogni opera e parola di 
bene.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési

 Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù 
Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha 
amati e ci ha dato, per sua grazia, una 
consolazione eterna e una buona spe-
ranza, conforti i vostri cuori e li confer-
mi in ogni opera e parola di bene.
 Per il resto, fratelli, pregate per noi, 
perché la parola del Signore corra e sia 
glorificata, come lo è anche tra voi, e 
veniamo liberati dagli uomini corrotti e 
malvagi. La fede infatti non è di tutti. 
Ma il Signore è fedele: egli vi confer-
merà e vi custodirà dal Maligno.
 Riguardo a voi, abbiamo questa fidu-
cia nel Signore: che quanto noi vi ordi-
niamo già lo facciate e continuerete a 
farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’a-
more di Dio e alla pazienza di Cristo.

Parola di Dio
 

Acclamazione al Vangelo - (Ap 1,5a-6b)

Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli 
dei secoli. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 20,27-38
Dio non è dei morti, ma dei viventi.

Dal Vangelo secondo Luca
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
alcuni sadducèi – i quali dicono che 
non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci 
ha prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è sen-
za figli, suo fratello prenda la moglie 
e dia una discendenza al proprio fra-
tello”. C’erano dunque sette fratelli: il 
primo, dopo aver preso moglie, morì 
senza figli. Allora la prese il secondo e 
poi il terzo e così tutti e sette moriro-
no senza lasciare figli. Da ultimo morì 
anche la donna. La donna dunque, alla 
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l’hanno avuta in moglie».
 
Gesù rispose loro: «I figli di questo 
mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati 
degni della vita futura e della risurre-
zione dai morti, non prendono né mo-
glie né marito: infatti non possono più 
morire, perché sono uguali agli angeli 
e, poiché sono figli della risurrezio-
ne, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè 
a proposito del roveto, quando dice: 
“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di 
Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è 
dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui».

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

I sadducei si cimentano in un apolo-
go paradossale, quello di una donna 
sette volte vedova e mai madre, per 
mettere alla berlina la fede nella ri-
surrezione. Lo sappiamo, non è fa-
cile credere nella vita eterna. Forse 
perché la immaginiamo come durata 
anziché come intensità. Tutti cono-
sciamo la meraviglia della prima vol-
ta: la prima volta che abbiamo sco-
perto, gustato, visto, amato... poi ci 
si abitua. L’eternità è non abituarsi, 
è il miracolo della prima volta che si 
ripete sempre. La piccola eternità in 
cui i sadducei credono è la sopravvi-
venza del patrimonio genetico della 
famiglia, così importante da giusti-
ficare il passaggio di quella donna di 
mano in mano, come un oggetto: «si 
prenda la vedova... Allora la prese il 
secondo, e poi il terzo, e così tutti 
e sette». In una ripetitività che ha 
qualcosa di macabro. Neppure sfio-
rati da un brivido di amore, riducono 
la carne dolorante e luminosa, che è 
icona di Dio, a una cosa da adopera-
re per i propri fini. «Gesù rivela che 
non una modesta eternità biologica 
è inscritta nell’uomo ma l’eternità 
stessa di Dio» (M. Marcolini). Che 
cosa significa infatti la «vita eterna» 
se non la stessa «vita dell’Eterno»? 
Ed ecco: «poiché sono figli della ri-
surrezione, sono figli di Dio», vivono 
cioè la sua vita. Alla domanda ba-
nale dei sadducei (di quale dei sette 
fratelli sarà moglie quella donna?) 

Gesù contrappone un intero mon-
do nuovo: quelli che risorgono non 
prendono né moglie né marito. Gesù 
non dice che finiranno gli affetti e il 
lavoro gioioso del cuore. Anzi, l’uni-
ca cosa che rimane per sempre, ciò 
che rimane quando non rimane più 
nulla, è l’amore (1 Cor 13,8). I risorti 
non prendono moglie o marito, e tut-
tavia vivono la gioia, umanissima e 
immortale, di dare e ricevere amore: 
su questo si fonda la felicità di que-
sta e di ogni vita. Perché amare è la 
pienezza dell’uomo e di Dio. I risorti 
saranno come angeli. Come le crea-
ture evanescenti, incorporee e ases-
suate del nostro immaginario? O non 
piuttosto, biblicamente, annuncio di 
Dio (Gabriele), forza di Dio (Miche-
le), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi 
che vedono Dio faccia a faccia (Mt 
18,10)? Il Signore è Dio di Abramo, 
di Isacco, di Giacobbe. 
Dio non è Dio di morti, ma di vivi. 
In questa preposizione «di», ripetuta 
cinque volte, in questa sillaba breve 
come un respiro, è inscritto il nodo 
indissolubile tra noi e Dio. 
Così totale è il legame reciproco che 
Gesù non può pronunciare il nome di 
Dio senza pronunciare anche quel-
lo di coloro che Egli ama. Il Dio che 
inonda di vita anche le vie della mor-
te ha così bisogno dei suoi figli da 
ritenerli parte fondamentale del suo 
nome, di se stesso: «sei un Dio che 
vivi di noi» (Turoldo).

 Vita eterna, non durata ma intensità senza fine
Ermes Ronchi da Giornale Avvenire di giovedì 7 novembre 2019
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Canezza
Domenica 10.11 ore 10.30
† Ciro Morelli
† Carlo Martignoni

Domenica 17.11 ore 10.30

Zivignago
Domenica 10.11 ore 10.00 
† Pallaoro Giuseppe ann.
† Arturo Boninsegna ann.
† df.i fam. Dalmeri
† Agnese e Alfonso Zecchini  
   ann.
† Daria Fruet
†Giocondo ed Elvira Anderle

Domenica 17.11 ore 10.00 
† Anna Sofia Pincigher
† Bortolo Laner ann.
† Costantino Gadler
† Giannino Anderle ann.
† Bruno Beber ann.
† Eduina e Felice Fruet ann.

Masetti
Sabato 9.11 ore 18.30
† Valcanover Bruno

Sabato 16.11 ore 18.30
† 

Susà
Domenica 10.11 
Non c’è la Messa.

Domenica 17.11 ore 9.00
† Dellai Clelia 
† Bertoldi Renato 
† Leonardelli Stefano

Costasavina
Domenica 10.11 ore 9.30
SAGRA DI S. MARTINO
† Irma Prudel ann.
† Garbellotti Giuseppe ann.
† Egidio Fontanari
† Lucia
† Remo
† Anselmo
† Giuseppe
† sec. int. off.

Roncogno
Sabato 9.11 ore 20.00
† Zeni Giulio e Angelina.

Sabato 16.11 ore 20.00
† Tomelin Giuseppina

Ischia
Domenica 10.11 ore 9.00
† Anna, Germano e Liliana 
Corradi

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

Domenica 17.11 ore 9.00
† Giovanni Virginia  Oss
† Lazzeri Luigi
† Ines Roat

Canale
Domenica 10.11 ore 10.30
† Pio Piva ann.

Domenica 17.11 ore 10.30
† Carolina e Giuseppe Eccher  
   (ann.)
† Vittorio Fontanari

S. Caterina
Sabato 9.11 ore 18.00
† Emilio Berlanda ann.
† Fabio Bias

Sabato 16.11 ore 18.00
† Fabio Biasi
† Fausta, Vigilio e Romano
† Guido Biasi (ann.)

S. Vito
Domenica 10.11 ore 14.30
† Confr. Ss.Sacramento
† Beniamino, Luigia e Mario  
   Eccher
† Bruno Lunz
† Giulio, Lina e Dario Fontanari
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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 10.11
8.00
† Maria 
 Sec. int. Cornelio e Giustina   
 Nardin 
† Def.ti fam. Carlin e Pircher
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità 
18.30
† Gianalberto Bommassar 
† Pierino Ghesla 25° ann

LUNEDÌ 11.11
S. Martino di Tours
8.30
† Oliva Lorenzi
† Gervasio Mariotti
† Maria Andreatta
† Siro Eccher
† Mario e Maria Fuoli
† Itala Fruet ann
† Rosetta Di Salvia ann
† Suor Saveria
† Severino Oberosler
 
MARTEDÌ 12.11
S. Giosafat
8.30
† Modesto
† Umberto Frisanco
† Gaetano Filippi ann
† Emilio Franceschi

† Daniele Targa e fam.
† Guerino e Pia Fontanari

MERCOLEDÌ 13.11
8.30
† Attilio e Silvia Andreatta ann
† Luigi Marchesoni
† Silvana Pincigher ann
† Elvira
† Guido Cesarin

GIOVEDÌ 14.11
8.30
† Tullio Oss
† Mirco Prati
† Per le anime
† Angelo Bressan ann
† Mario Frisanco
† Alfonso e Mario Franceschi
† Per le anime del Purgatorio
† Lina e Bernardo
 
VENERDÌ 15.11
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Silvio Refatti
† Livio, Anna Maria, Pietro,   
 Attilio e Elsa
† Ines Fontanari, Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Pia Eccel ann
† Bruno Refatti
† Paolo

 Sec. l’int. Cornelio e Giustina  
 Nardin
† Edda e Fabio
† Lidia Casagrande e def. fam.
† Adone Rigotti
† Pia Eccel ann
† Suor Antonia Colombo
† Armando Speccher
† Irene Morelli e Renato Gambin
† Giuseppe Marconato ann
† Viola Beber, Gino e Laura   
 Bonvecchio
† Anna Roat Corradi 30°
 
DOMENICA 17.11
8.00
† Luciano Vendramin
Sec. int. Cornelio e Giustina 
Nardin
† Vincenzo e Alice Zortea
9.30
 Per la comunità
18.30
Sec. int. Renza
† Ottorino Galler
† Gino Campregher 
† Sergio Brugnara


