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DOMENICA 17.11
Giornata Mondiale dei Poveri

- Susà - ore 15.00 Celebrazione del Bat-
tesimo di Elizabeth Facchinelli.

- Canale - Casa sociale dalle ore 14.30: 
“Castagnata” organizzano A.C.S. con 
GIOCHERETE.

LUNEDÌ 18.11
Dedicazione della Basilica Cattedrale

- Susà - Nel pomeriggio ad ore 14.30, 
celebrazione del funerale di Anselmo 
Toldo.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 17.00 in 
Canonica, incontro di formazione per 5° 
Catecumenato di Pergine.

- Pergine - Alle ore 20.30 in Canonica, in-
contro del Consiglio Pastorale di Pergine.

MARTEDÌ 19.11
- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 17.15 in 

Canonica, incontro di formazione per 1° 
Catecumenato di Pergine.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, pres-
so  il Teatro dell’Oratorio, 3° Incontro 
di formazione per i LETTORI e SALMI-
STI e quanti desiderano esserlo a ser-
vizio delle nostre comunità. 

MERCOLEDÌ 20.11
- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 18.00 in 

Canonica, incontro di formazione per le 

catechiste del 4° anno di Catecumenato 
di Ischia.

- Pergine - Oratorio - ore 20.30, Incon-
tro per genitori e Catechiste “Rotte per 
internauti responsabili” - prof. Stefano 
Cagol.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, in Ca-
nonica,  incontro di formazione per le ca-
techiste/i della 5 el.

- Chiesa dei Frati - ore 20.30 Adorazione 
Eucaristica 

GIOVEDÌ 21.11
Presentazione della B.V. Maria
Giornata Mondiali delle Claustrali

- Ischia - ore 08.00 recita delle Lodi   
  nella Cappella della canonica.
- Seminario di Trento - Al mattino, incon-

tro per i sacerdoti della diocesi.
- Pergine - Alle ore 18.00, in Canonica, 

incontro dei rappresentanti delle 11 
parrocchie per definire gli orari delle s. 
Messe nel mese di dicembre.

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, in Ca-
nonica,  incontro di formazione per le ca-
techiste/i della 4 el.

VENERDÌ 22.11
s. Cecilia

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, in Ca-
nonica,  incontro di formazione per le ca-
techiste/i della 3 el.

Avvisi Parrocchiali della 33a domenica 
del Tempo Ordinario 17 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
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SABATO 23.11
- Confessioni In Chiesa Parroc-

chiale  a Pergine al mattino: 
9.30 - 11.30;  al pomeriggio: 
15.00 - 17.00.  (Attenzione all’orario 
cambiato per la necessità di arriva-
re a dire le Messe prefestive che 
iniziano alle 18.00)

DOMENICA 24.11
Solennità di Cristo Re
dell’universo

Giornata del Seminario
 Le offerte di questa domenica saran-

no devolute alla Comunità del Semi-
nario Diocesano di Trento.

Oggi Sagra a Santa Caterina

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 
9.30 ricorderemo anche s. Ce-
cilia patrona della musica e del 
Canto rendendo grazie a tutti i 
Cori che curano le nostre liturgie.

- Santa Caterina - Alle 14.30 cele-
brazione della s. Messa in onore 
della Patrona: Santa Caterina 
d’Alessandria. Seguirà festa con 
tombola alla casa sociale 

 NB! Per questa occasione la s. 
Messa per Canale e S. Vito sarà 
unica alle ore 14.30 a S. Caterina

- Canale - Nel pomeriggio alle ore 
16.30, celebrazione del Batte-
simo di Emily Zampedri, Giulia 
Franceschi, Emily Tomasi.

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

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA E CARITAS DI PERGINE 

ULTIMA DOMENICA DEL MESE
PRESSO L’ALTARE DI S. GIUSEPPE a PERGINE

        
    RACCOGLIAMO BENI ALIMENTARI 

PER IL PACCO MENSILE 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
I Beni si possono portare anche alla sede Caritas in via Regensburger,6

il  il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30.

ORARIO DELLE CONFESSIONI

 Dovendo celebrare le s. Messe al sabato a partire dal-
le ore 18.00, l’orario delle Confessioni individuali nella 
Chiesa Parrocchiale di Pergine al sabato pomeriggio 
sarà dalle 15.00 alle 17.00.

 In caso di funerali le Confessioni inizieranno appena 
possibile.
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CALENDARIO MESSE  NOVEMBRE 2019
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

PERGINE
CHIESA 

DEI FRATI
20.00

7.00
8.30
10.30

20.00
7.00
8.30
10.30

CANEZZA 10.30 10.30

ZIVIGNAGO 10.00 10.00

MASETTI 18.30 18.30

ISCHIA 9.00 9.00

CANALE 10.30 No Messa

SANTA 
CATERINA 18.00 14.30

SAGRA

SAN VITO

SUSA’ 9.00 9.00

COSTASAVINA 20.00

RONCOGNO 20.00



Avvisi Parrocchiali -   pag. 4

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

Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre 
lieti nel tuo servizio, perché solo nella 
dedizione a te, fonte di ogni bene, pos-
siamo avere felicità piena e duratura.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

O Dio, principio e fine di tutte le cose,
che raduni tutta l’umanità nel tempio 
vivo del tuo Figlio, fa’ che attraverso le 
vicende, liete e tristi, di questo mondo,
teniamo fissa la speranza del tuo re-
gno, certi che nella nostra pazienza 
possederemo la vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 

Prima Lettura - Ml 3,19-20a
Sorgerà per voi il sole di giustizia.

Dal libro del profeta Malachìa
 
Ecco: sta per venire il giorno rovente 
come un forno.  
Allora tutti i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno come 
paglia; quel giorno, venendo, li bru-
cerà – dice il Signore degli eserciti 
– fino a non lasciar loro né radice né 
germoglio.
Per voi, che avete timore del mio 
nome, sorgerà con raggi benefici il 
sole di giustizia.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 97 (98)

R. Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia.

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a 
corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore. R.
 
Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudica-
re la terra. R.
 
Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. R.
 

Seconda Lettura - 2 Ts 3,7-2
Chi non vuole lavorare, neppure mangi.

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési

Fratelli, sapete in che modo dovete 
prenderci a modello: noi infatti non 
siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, 
né abbiamo mangiato gratuitamente 
il pane di alcuno, ma abbiamo lavora-
to duramente, notte e giorno, per non 
essere di peso ad alcuno di voi.
Non che non ne avessimo diritto, ma 
per darci a voi come modello da imi-
tare. E infatti quando eravamo presso 
di voi, vi abbiamo sempre dato questa 

Liturgia della Parola
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regola: chi non vuole lavorare, neppu-
re mangi.
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vi-
vono una vita disordinata, senza fare 
nulla e sempre in agitazione. A questi 
tali, esortandoli nel Signore Gesù Cri-
sto, ordiniamo di guadagnarsi il pane 
lavorando con tranquillità.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Lc 21,28)
Alleluia, alleluia.
Risollevate e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. 
Alleluia.

Vangelo - Lc 21,5-19
Con la vostra perseveranza salverete la vostra 
vita.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre alcuni parlava-
no del tempio, che era ornato di bel-
le pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta».
 Gli domandarono: «Maestro, quan-
do dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse sta-
ranno per accadere?». Rispose: «Ba-
date di non lasciarvi ingannare. Molti 
infatti verranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete 
di guerre e di rivoluzioni, non vi terro-
rizzate, perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la fine».
 Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno, e 
vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno an-
che fatti terrificanti e segni grandiosi 
dal cielo.

 Ma prima di tutto questo metteranno 
le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testi-
monianza. Mettetevi dunque in mente 
di non preparare prima la vostra dife-
sa; io vi darò parola e sapienza, cosic-
ché tutti i vostri avversari non potran-
no resistere né controbattere.
 Sarete traditi perfino dai genitori, dai 
fratelli, dai parenti e dagli amici, e uc-
cideranno alcuni di voi; sarete odia-
ti da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto.
 Con la vostra perseveranza salverete 
la vostra vita».

Parola del Signore

PER RIFLETTERE

Neppure un capello 
si perderà nel nulla

Commento di Ermes Ronchi da Gior-
nale Avvenire di giovedì 14 novembre 
2019

Dov’è la buona notizia su Dio e sull’uo-
mo in questo Vangelo di catastrofi, in 
questo balenare di spade e di pianeti 
che cadono? Se ascoltiamo con atten-
zione, ci accorgiamo però di un ritmo 
profondo: ad ogni immagine della fine 
si sovrappone il germoglio della spe-
ranza. Lc 21,9: quando sentirete par-
lare di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: 
sarete imprigionati, traditi, uccideran-
no alcuni, sarete odiati, ma nemmeno 
un capello del vostro capo andrà per-
duto; e ancora ai vv.25-28: vi saranno 



Avvisi Parrocchiali -   pag. 6

ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

segni nel sole, nella luna, nelle stelle, 
e sulla terra angoscia e paura: ma voi 
risollevatevi e alzate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina. Ad ogni 
descrizione di dolore, segue un punto 
di rottura, dove tutto cambia, un tor-
nante che apre l’orizzonte, la breccia 
della speranza: non vi spaventate, 
non è la fine; neanche un capello...; 
risollevatevi.... Al di là di profeti ingan-
natori, al di là di guerre e tradimenti, 
anche quando l’odio dovesse dilagare 
dovunque, ecco quella espressione 
struggente: Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto; rad-
doppiata da Matteo 10,30: i capelli del 
vostro capo sono tutti contati, non ab-
biate paura. Verranno giorni nei quali, 
di quello che vedete, non sarà lasciata 
pietra su pietra. Non c’è nessuna cosa 
che sia eterna. Ma l’uomo sì, è eterno. 
Si spegneranno le stelle prima che tu 
ti spenga. Saranno distrutte le pietre, 
ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo 
della mano di Dio. Non resterà pietra 
su pietra delle nostre magnifiche co-
struzioni, ma l’uomo resterà, fram-
mento su frammento, e nemmeno un 
capello andrà perduto; l’uomo resterà, 
nella sua interezza, dettaglio su det-
taglio. Perché Dio come un innamo-
rato ha cura di ogni dettaglio del suo 
amato. Ciò che deve restare scolpito 
nel cuore è l’ultima riga del Vangelo: 
risollevatevi, alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. In piedi, a 
testa alta, occhi liberi e luminosi: così 
vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate 
il capo, guardate oltre: la realtà non 
è solo questo che si vede, viene un 
Liberatore, esperto di vita. Il Signore 
che è «delle cose l’attesa e il gemito, 

che viene e vive nel cuore dell’uomo» 
(Turoldo), sta alla porta, è qui, con 
le mani impigliate nel folto della vita, 
porta luce nel cuore dell’universo, por-
ta il dono del coraggio, che è la virtù 
degli inizi e del primo passo; porta il 
dono della pazienza, che è la virtù di 
vivere l’incompiuto in noi e nel mondo. 
Cadono molti punti di riferimento, nel 
mondo, ma si annunciano anche sen-
tori di primavera. Questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo. Ogni gior-
no c’è un mondo che muore, ma ogni 
giorno c’è anche un mondo che nasce.
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APPROFONDIMENTO PROGRAMMA

MATTINA: lavori di gruppo

• 1°-2°-3° superiore 
 con formatori  “NOI TRENTO”
• 4°-5° superiore 
 con Suor Laura
• Momento per adulti accompagnato
 con prof. Lorenzo Rigo

POMERIGGIO: laboratori ludico-creativi 
laboratorio

LABORATORIO N. 1 
– SCULTURE DI PALLONCINI
Impariamo a creare da un semplice 
palloncino una scultura: animali fanta-
stici o cose preziose con poche e sem-
plici operazioni manuali

LABORATORIO N. 2 
– COCKTAIL ANALCOLICI
Impariamo a preparare bevande sfi-
ziose per merenda

LABORATORIO N. 3 
– NATALE…A PALLA!
Impariamo a decorare le bocce di Na-
tale

LABORATORIO N. 4 
– ACROBATICA SEMPLICE

Impariamo la tecnica della giocoleria

LABORATORIO N. 5 
– LANTERNE DI NATALE
Laboratorio manuale per costruire le 
lanterne

LABORATORIO N. 6 
– BABY DANCE
Impariamo dei balli

LABORATORIO N. 7 
– GREEN GAME
Laboratorio a cura dei ragazzi dell’An-
fass sul rispetto dell’ambiente e delle 
diversità

LABORATORIO N.8 
– PER ADULTI
Approfondimento sul tema “educare oggi”

Il contributo di 5 euro verrà raccolto dai 
referenti animatori o la domenica stessa.

NOTA BENE 
I partecipanti avranno modo di acce-
dere a 2 laboratori, che verranno fatti 
a rotazione. Per ragioni organizzative i 
laboratori sono a numero chiuso (max 
20 partecipanti). 
Le richieste verranno prese in conside-
razione in ordine di arrivo. A coloro che 
non faranno pervenire l’iscrizione nei 
tempi e nei modi richiesti i laboratori 
verranno assegnati in base alla dispo-
nibilità residua.

Per partecipare è necessario iscriversi 
compilando il modulo on-line al se-
guente link: https://www.noitren-
to.it/iscrizionionline/giornataorato-
riv1541669219

Termine ultimo delle iscrizioni giovedì 
21 novembre 2019
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PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA E CARITAS DI PERGINE 

ULTIMA DOMENICA DEL MESE
PRESSO L’ALTARE DI S. GIUSEPPE a PERGINE

        
    RACCOGLIAMO BENI ALIMENTARI 

PER IL PACCO MENSILE 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
I Beni si possono portare anche alla sede Caritas in via Regensburger,6

il  il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30.

Resoconto della raccolta di alimentari 
presso l’altare di s. Giuseppe
 da giugno a ottobre 2019
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Canezza
Domenica 17.11 ore 10.30
† Renzo Pintarelli
† Demetrio Vicentini
† Cornelia Vicentini

Domenica 24.11 ore 10.30
† Amabile Pintarelli
† Pia Pintarelli
† def. di Canezza

Zivignago
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.

Domenica  24.11 ore 10.00 
† Siro Oss Pinter ann.
† Antonio e Maria Xausa
† Emilio e Anna
† Antonio Pincigher ann.
† Lino e Daria Pintarelli
† Guido e Romana Zecchini
† Alessandro Gadler

Masetti
Sabato ore 18.30
† 
Sabato 23.11 ore 18.30

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

Domenica 24.11 ore 9.00
† Tomasi Giulio 
† Dellafoglia Guido 
† Carlin Antonio e Cecilia  
†  Leonardelli Italo 
† Dellai Pio 
† Pintarelli Francesco 
† Carlin Gustavo 
†  def.ti famiglia Carlin

Costasavina
Sabato 16.11 ore 20.00
Non c’è Messa

Sabato 23.11 ore 20.00
† Rosanna

Roncogno
Sabato 16.11 ore 20.00
† Zeni Anselmo, Carlo e   
   Viola
† Lazzeri giuliano, Sandra,   
    Augusta

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

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

Domenica 24.11 ore 9.00
† 

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

Domenica 24.11 ore 10.30
Non c’è Messa 

S. Caterina
Sabato 16.11 ore 18.00
† Fabio Biasi
† Fausta, Vigilio e Romano
† Guido Biasi (ann.)
† Giovanni Antonio Magiola

Domenica 24.11 ore 14.30
Sagra di Santa Caterina
(Messa unica per i tre paesi)
† Lino Stelzer e Fam.
† Arturo Eccher (ann.)
† Eligio
† Fam. Rinaldi
† Federico

S. Vito
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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 17.11
8.00
† Luciano Vendramin
 Sec. int. Cornelio e Giustina   
 Nardin
† Vincenzo e Alice Zortea
†  Sabina e Mario Cestari
9.30
 Per la comunità
18.30
Sec. int. Renza
† Ottorino Galler
† Gino Campregher 
† Sergio Brugnara

LUNEDÌ 18.11
Dedic. Basiliche S.ti Pietro e Paolo 
8.30
† Severino Oberosler
† Per le anime
† Maria Oss Buner
† Gisella e Marta
† Vittorio Conci ann
† Enrico Vaiz ann
† Maria Grazia
† Giulio Bernardi ann
† Romina
† Livio Pintarelli
 
MARTEDÌ 19.11
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† Madre Giuseppina Prada ann
† Carmela Conci ann

† Renato
† Dino Cesarin
† Giovanna 
 In onore della B.V. Maria

MERCOLEDÌ 20.11
8.30
† Silvio Fontanari
 Sec. l’int. Cornelio e Giustina  
 Nardin
† Emilio Eccher ann
† Luciano Eccel
† Vincenzo Franceschi 
† Giovanni Puecher ann
† Mario Gadler, Caterina e   
 Italo
† Angelo Lazzeri ann
 
GIOVEDÌ 21.11
Presentazione della B.V.Maria
8.30
 Sec. int. offerente
† Ivano Postal
† Mariagrazia Zambarda in   
 Bucella
† Sergio e Gina Valcanover
† Emilio Eccher ann
† Livio Bernardi e Tullio Gottardi
† Marcella Baggio

VENERDÌ 22.11
S. Cecilia
8.30
† Antonia Intini

† Anna e Luigi Fontanari
† Def.ti Bertoldi
† Def.ti Pintarelli
† Isa Conci ann
† Domenica Oss Emer
† Giuseppe e Angela Maria   
 Sabatino
† Marcello Fedel
† Sebastiano Vadalà
† Bruna Andreatta
† Udalrico Eccel 
† Suor Ines Bettin
† Massimo Massenzi e Domenica
† Ines Pietschmann
 Sec. l’int. R.D.
† Amelia e Vittorio Morelli
 
DOMENICA 23.11
Nostro Signore Gesù Cristo
Re Dell’universo 
8.00
† Dionisio ann
† Luigi Massenzi
† Anna e Dionisio
† Rinaldo e Dolores Morelli
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
18.30
† Def.ti fam. Valgoi e Moser


