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DOMENICA 24.11
Solennità di Cristo Re
dell’universo

Giornata del Seminario
 Le offerte di questa 

domenica saranno 
devolute alla Comuni-
tà del Seminario Dio-
cesano di Trento.

Oggi Sagra a Santa Caterina

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 9.30 
ricorderemo anche s. Cecilia patrona 
della musica sacra rendendo grazie a 
tutti coloro che nei vari Cori curano le 
nostre liturgie e si dedicano all’insegna-
mento e all’esecuzione della musica

- Santa Caterina - Alle 14.30 celebrazione 
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 Battesimo di Emily 
Zampedri, Giulia Franceschi, Emily To-
masi.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 17.15, 
incontro dell’Equipe Battesimale per 
predisporre il calendario dei Battesimi 
per il 2020.

LUNEDÌ 25.11
- Pergine - Al mattino, in Canonica ad 

ore 9.30, incontro di tutti i volontari del 
Gruppo Caritas.

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 16.00, 
incontro di formazione per le catechiste 
del 6° anno di Catecumenato di Ischia.

- Trento sala Fondazione Caritro ore 
17.45 : Incontro dell’Osservatorio Inter-
religioso sulle violenze contro le donne

- Pergine - in Canonica, alle ore 
20.30,ore 20.30, incontro 
“Sulla tua Parola”. Laici a 
confronto con il Vangelo. 
L’incontro è aperto a tutti 
gli adulti che vogliono ri-
flettere sul Vangelo.

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

MARTEDÌ 26.11
- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 17.15, 

incontro di formazione per le catechi-
ste del 1° anno di Catecumenato di 
Pergine.

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

Avvisi Parrocchiali della 34a domenica 
del Tempo Ordinario 24.11.2019 
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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

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.
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MERCOLEDÌ 27.11

- Pergine - In Canonica alle ore 20.30, incon-
tro di formazione per le catechiste di 2° ele-
mentare.

- Pergine - Oratorio - ore 20.30, II° Incontro per 
genitori e Catechiste “Rotte per internauti re-
sponsabili” - prof. Stefano Cagol.

- Chiesa dei Frati - ore 20.30 Adorazione Eu-
caristica 

GIOVEDÌ 28.11

- Ischia - ore 08.00 recita delle Lodi   
  nella Cappella della canonica.
- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 16.00, in-

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

- Canezza - Alla sera, ad ore 20.30, in Canoni-
ca, incontro dei genitori dei ragazzi e ragaz-
ze di Prima Comunione.

VENERDÌ 29.11
- Pergine - In Canonica, ad ore 20.30, incontro 

del Consiglio Pastorale della Zona Valsuga-
na e Primiero.

SABATO 30.11
- Villa Moretta - Al mattino, ultimo incontro di 

formazione dei Ministri Straordinari della Co-
munione.

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale  
a Pergine - oggi, a causa dell’incontro a 
Villa Moretta,  le confessioni saranno solo 
al pomeriggio: dalle 15.00 - 17.00.  (Attenzione 
all’orario cambiato per la necessità di arrivare a 
dire le Messe prefestive che iniziano alle 18.00)

- Pergine - Nel pomeriggio, in Oratorio, dalle 
ore 17.00, incontro dei genitori e ragazzi del 
5° anno di Catecumenato di Pergine.

- Roncogno - dopo la messa delle ore 20, saran-
no vendute le corone d’avvento realizzate dal 
coro sant’Anna.

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

techesi domenicale in Oratorio.

- Canale - ore 10.30: s. Messa animata dai ra-
gazzi di Catechesi e Piccolo Coro

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

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

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

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 conse-
gnati e a non lasciare sacchi fuori dalla porta della Provvidenza.
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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 onnipotente ed eterno, che hai vo-
luto rinnovare tutte le cose in Cristo 
tuo Figlio, Re dell’universo, fa’ che ogni 
creatura, libera dalla schiavitù del pec-
cato, ti serva e ti lodi senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
Oppure:

O Dio Padre,
che ci hai chiamati a regnare con te 
nella giustizia e nell’amore, liberaci 
dal potere delle tenebre; fa’ che cam-
miniamo sulle orme del tuo Figlio, e 
come lui doniamo la nostra vita per 
amore dei fratelli, certi di condividere 
la sua gloria in paradiso.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
 
Prima Lettura - 2 Sam 5,1-3
Unsero Davide re d’Israele.

Dal secondo libro di Samuèle
 
In quei giorni. vennero tutte le tribù 
d’Israele da Davide a Ebron, e gli dis-
sero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua 
carne. Già prima, quando regnava 
Saul su di noi, tu conducevi e ricondu-
cevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu 
pascerai il mio popolo Israele, tu sarai 
capo d’Israele”». 
Vennero dunque tutti gli anziani d’I-
sraele dal re a Ebron, il re Davide con-
cluse con loro un’alleanza a Ebron da-
vanti al Signore ed essi unsero Davide 
re d’Israele.       

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 121 (122)

R. Andremo con gioia alla casa del 
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.
 
Seconda Lettura - Col 1,12-20
Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Colossési
 
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre 
che vi ha resi capaci di partecipare alla 
sorte dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del 
suo amore,
per mezzo del quale abbiamo la reden-
zione, il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile,
primogenito di tutta la creazione,
perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze.
Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui.

Liturgia della Parola
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Egli è prima di tutte le cose
e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio,
primogenito di quelli che risorgono dai 
morti,perché sia lui ad avere il primato 
su tutte le cose.
È piaciuto infatti a Dio
che abiti in lui tutta la pienezza
e che per mezzo di lui e in vista di lui
siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della 
sua croce sia le cose che stanno sulla 
terra, sia quelle che stanno nei cieli.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Mc 11,9.10)

Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! 
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide! 
Alleluia.

Vangelo - Lc 23,35-43
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno.

Dal Vangelo secondo Luca
 
In quel tempo, [dopo che ebbero cro-
cifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; 
i capi invece deridevano Gesù dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si ac-
costavano per porgergli dell’aceto e di-
cevano: «Se tu sei il re dei Giudei, sal-
va te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!». L’altro invece lo rim-
proverava dicendo: «Non hai alcun ti-
more di Dio, tu che sei condannato alla 

stessa pena? Noi, giustamente, perché 
riceviamo quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quan-
do entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso».

Parola del Signore
 

Le porte del cielo 
spalancate per noi

Ermes Ronchi da “Giornale Avvenire”
giovedì 21 novembre 2019

Sta morendo, posto in alto, nudo nel 
vento, e lo deridono tutti: guardatelo, 
il re! I più scandalizzati sono i devoti 
osservanti: ma quale Dio è il tuo, un 
Dio sconfitto che ti lascia finire così? Si 
scandalizzano i soldati, gli uomini forti: 
se sei il re, usa la forza! E per bocca di 
uno dei crocifissi, con una prepotenza 
aggressiva, ritorna anche la sfida del 
diavolo nel deserto: se tu sei il figlio 
di Dio... (Lc 4,3). La tentazione che il 
malfattore introduce è ancora più po-
tente: se sei il Cristo, salva te stesso 
e noi. È la sfida, alta e definitiva, su 
quale Messia essere; ancora più insi-
diosa, ora che si aggiungono sconfitta, 
vergogna, strazio. Fino all’ultimo Gesù 
deve scegliere quale volto di Dio in-
carnare: quello di un messia di potere 
secondo le attese di Israele, o quello 
di un re che sta in mezzo ai suoi come 
colui che serve (Lc 22,26); se il mes-
sia dei miracoli e della onnipotenza, o 
quello della tenerezza mite e indomita. 
C’è un secondo crocifisso però, un as-
sassino “misericordioso”, che prova un 
moto compassione per il compagno di 
pena, e vorrebbe difenderlo in quella 
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

bolgia, pur nella sua impotenza di in-
chiodato alla morte, e vorrebbe pro-
teggerlo: non vedi che anche lui è nella 
stessa nostra pena? Una grande defi-
nizione di Dio: Dio è dentro il nostro 
patire, Dio è crocifisso in tutti gli infini-
ti crocifissi della storia, Dio che naviga 
in questo fiume di lacrime. Che entra 
nella morte perché là entra ogni suo 
figlio. Che mostra come il primo dove-
re di chi ama è di essere insieme con 
l’amato. Lui non ha fatto 
nulla di male. Che bella 
definizione di Gesù, ni-
tida semplice perfetta: 
niente di male, per nes-
suno, mai, solo bene, 
esclusivamente bene. E 
Gesù lo conferma fino 
alla fine, perdona i cro-
cifissori, si preoccupa 
non di sé ma di chi gli 
muore accanto e che 
prima si era preoccupa-
to di lui, instaurando tra 
i patiboli, sull’orlo della 
morte, un momento su-
blime di comunione. E il 
ladro misericordioso ca-
pisce e si aggrappa alla 
misericordia: ricordati di 
me quando sarai nel tuo 
regno. Gesù non solo si 
ricorderà, ma lo porterà 
via con sé, se lo cari-
cherà sulle spalle, come 
fa il pastore con la pe-
cora perduta e ritrovata, 
perché sia più leggero 
l’ultimo tratto di strada 
verso casa. Oggi sarai 
con me in paradiso: la 

salvezza è un regalo, non un merito. 
E se il primo che entra in paradiso è 
quest’uomo dalla vita sbagliata, che 
però sa aggrapparsi al crocifisso amo-
re, allora le porte del cielo resteranno 
spalancate per sempre per tutti quelli 
che riconoscono Gesù come loro com-
pagno d’amore e di pena, qualunque 
sia il loro passato: è questa la Buona 
Notizia di Gesù Cristo.

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 24.11 ore 10.30
† Adolfo Piva
† Alma Pintarelli
† Aurelio Morelli
† Irene Morelli

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

Zivignago
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

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

Masetti
Sabato 23.11 ore 18.30
 sec. int. off. 
† Angelina / Federico

Sabato 30.11 ore 18.30
† Gildo 
† Guido

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

Domenica 1.12 ore 9.00
† Cinzia e Stefano 
† Valgoi Irma 
† Leonardelli Cesare e Fiorina

Costasavina
Sabato 23.11 ore 20.00
† Rosanna
† Gisella Prudel ann.
† Andy Graziano ann.
† Natalia Valentini 

Roncogno
Sabato 30.11 ore 20.00
† Cetto Assunta

Ischia
Domenica 24.11 ore 9.00
† Livia Ezio Rosetta Fronza
† Dario Lazzeri
†  Per le anime abbandonate  
    del Purgatorio

Giovedì  ore 08.00 
recita delle Lodi nella 
Cappella della canonica

Domenica 1.12 ore 9.00
† Renata Oss
† Renzo Dorigini

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

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

LUNEDÌ 25.11
S. Caterina 
8.30
† Maria Lorenzi
† Maria e Mario
† Luciano Zeni e Pompea   
 Chieccher
† Amelia Pietschmann
† Per le anime del Purgatorio
† Elda e Egidio Zeni e def.fam.
† Ettore Boccher
† Ester
 
MARTEDÌ 26.11
8.30
† Eugenia e Marco 
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Def.ti fam. Fruet
† Lino e Francesca Lorenzini

† Def.ti Dalpiaz e Silvestri
† Rosa e Giuseppina

MERCOLEDÌ 27.11
8.30
† Ines Fontanari, Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Rosa e Vittorio Maoro
† Silvana C.
† Giovanni Bortolotti ann
† Gianni Bortolotti ann
 Sec. int. Franca
 
GIOVEDÌ 28.11
8.30
† Aduo e fam.
† Dario Oss
† Luciano Vendramin
† Elisabetta Pietschmann
† Def.ti fam. Eccher e Grandi

VENERDÌ 29.11
8.30
† Oliva Conci ann
† Fanny e Lino Carlin
† Rita Beber
† Giovanni Carlin
† Anna Baitella
† Sergio e Gina Valcanover
† Bianca Mariotti ved. Lugoboni
† Dario e Carlo
† Def. fam. Paoli e Pallaoro
† Agnese

 Sec. int. offerente 

SABATO 30.11
Non c’è Messa  nella chiesa di s. 
Carlo

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)


