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DOMENICA 8.12
Immacolata Concezione

- Susà - Oggi si raccolgono le offerte per 
il riscaldamento della Chiesa e delle 
sale di catechesi. 

 - Dopo la S. Messa delle 9,00, e nel 
pomeriggio dalle 14,00 nella sede degli 
Alpini, il Gruppo Donne del Filò propo-
ne un mercatino il cui ricavato andrà a 
favore della Parrocchia.

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

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

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

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 15-00, 
celebrazione dei Battesimi di Buselli 
Samuele, Conci Diego, Demattè Leo-
nardo Fontana Martin Rinaldo e Paoli 
Manuel.

- Pergine - CONFESSIONI in chiesa par-
rocchiale dalle 16.00 - 18.00.

- Montagnaga di Pinè - ore 15.00 Cele-
brazione dell’Akathistos. Antico inno 
dei cristiani dell’oriente alla Santa Madre 
di Dio.

- Trento - Basilica di s. Maria Maggiore - 
Nel pomeriggio, ad ore 15.00, ci sarà l’or-
dinazione diaconale di Gianluca Leone 
della Parrocchia di s. Lorenzo in Pinzolo.

LUNEDÌ 9.12
- Pergine -  Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mat-

tutine a cui seguirà la s. Messa.

- Pergine - al mattino ad ore 9.30, incontro 
del Gruppo Caritas.

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

- Pergine - Alla sera, ad ore 20.30, in 
Oratorio, incontro di formazione per le 
catechiste/i di 2° media.

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

MARTEDÌ 10.12
Beata Vergine Maria di Loreto

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

- Zivignago - Alle ore 19.30 celebrazione 
della s. Messa in occasione della Festa 
della Patrona “Madonna di Loreto”.

- Levico Terme - In Oratorio, alla sera ad 
ore 20.30, 3° incontro di formazione 

Avvisi Parrocchiali della 2a domenica 
di Avvento 8 dicembre 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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per i Direttori di Coro, organisti, Responsa-
bili dei Cori dell’Alta Valsugana.

MERCOLEDÌ 11.12
- Pergine -  Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattuti-

ne a cui seguirà la s. Messa.

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

- Chiesa dei Frati - ore 20.30 Adorazione Eu-
caristica 

GIOVEDÌ 12.12
B.V.Maria di Guadalupe

- 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 - Al mattino, ad ore 8.15 Lodi Mattutine 

a cui seguirà la s. Messa.
- Oratorio di Pergine - ore 17.00 ritrovo in Ora-

torio e “Strozega di Santa Lucia” per le vie 
della città fino in piazza Municipio.

- Masetti - ore 17.00 “Strozzega di s. Lucia” con 
ritrovo al campo sportivo.

- Ischia - alle 17.30 ritrovo nella piazzetta sotto la 
Canonica, consegna delle lettere a s. Lucia e 
“Strozega di Santa Lucia”.

- Susà - Ritrovo alle ore 18.00, nel piazzale delle 
scuole,  per la “Strozega di Santa Lucia”.

- Villa Moretta - Alla sera, ad ore 20.30, incontro 
dei “Laici della Misericordia”.

VENERDÌ 13.12
Santa Lucia, Vergine e Martire

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

- s. Vito - “Sagra de Santa Luzia”: alla sera, ad 
ore 18.00, celebrazione della s. Messa in ono-

re della s. Martire Lucia.
 A seguire cena presso la Casa Sociale. (Pre-

notazioni presso . Fam Coop Valcanover - Fam. 
Coop Canale - Sede Alpini di s.Vito - Macelleria 
Echher).

SABATO 14.12
- Costasavina - Alle ore 14.30 Adorazione Euca-

ristica.
- Confessioni In Chiesa Parrocchiale a Pergine 

al mattino: 9.30 - 11.30 al pomeriggio: 15.00 
- 17.00.  

 - Alle ore 10.00 ci sarà la Celebrazione Comu-
nitaria della Penitenza per i ragazzi che fanno 
catechesi al sabato mattina.

DOMENICA 15.12
 Oggi, nella nostra Diocesi si celebra la GIOR-

NATA DELLA CARITÀ. Le offerte che verran-
no raccolte saranno devolute al sostegno dei 
progetti della Caritas.

- Pergine - Alla s. Messa delle ore 9.30 ci sarà 
il Rito di Ammissione al Catecumenato di due 
ragazze della nostra Comunità assieme agli 
altri del 2° anno di Catecumenato di Pergine.

- Zivignago - La s. Messa delle ore 10.00 sarà 
presieduta dal Vescovo Lauro Tisi.

 Nella stessa Messa saranno presenti anche gli 
Aviatori che festeggiano la loro patrona.

- Villa Moretta - Ritiro per i volontari della Par-
rocchia e dell’Oratorio: ore 12.30 pranzo. Alle 
14.00 Riflessione e momento di silenzio per-
sonale. Ore 14.30 conclusione.

- Pergine - Providenza - Nel pomeriggio, dal-
le 16.30 alle 18.30, il Gruppo dei Catechisti 
Battesimali organizza: “Abbiamo visto la sua 
Stella... e siamo venuti per adorarlo”. Appun-
tamento riservato a tutte le famiglie con bam-
bini 0 - 6 anni delle Parrocchie del Perginese. 
Momento conviviale tra genitori su come pre-
parare il Natale e laboratorio per i bambini.

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
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

- Parrocchie di Canale - s. Vito e Santa Caterina 
Invitiamo le Coppie che nell’anno 2019 hanno 
festeggiato un particolare Anniversario di Ma-
trimonio e gli Sposi Novelli, alla celebrazione 
della S. Messa nel giorno dedicato alla Santa 
Famiglia di Nazareth domenica 29 dicembre 
2019 alle ore 10.30 a Canale. Si prega di la-
sciare il proprio nome e indirizzo e recapito 
telefonico nella cassetta delle lettere della ca-
nonica di Canale entro domenica 22 dicem-
bre 2019   Grazie.

- Parrocchia di Pergine - La festa degli anni-
versari verrà celebrata domenica 29 dicem-
bre alle ore 9.30. Si invitano 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 s. Anna - Roncogno - Gli anni-
versari di matrimonio verranno celebrati saba-
to 28 dicembre alla s. Messa delle ore 20.00.

- Parrocchia di san Martino - Costasavina. Gli 
anniversari di matrimonio saranno celebrati 

sabato 21 dicembre ad ore 20.00. Coloro che 
desiderano iscriversi lo segnalino entro do-
menica 15 dicembre.

- Parrocchia di s. Rocco - Canezza. Domenica 
29.12 festeggeremo le coppie che quest’anno 
hanno festeggiato i vari lustri di anniversario 
dai 5° anno in poi. Iscrizioni presso la sacrestia.

- Parrocchia di s. Floriano - Susà
 La festa degli anniversari verrà celebrata do-

menica 29 dicembre alle ore 9.00. Si invitano 
gli sposi novelli e quelli che ricordano i vari lu-
stri di anniversario dai 5° anno in poi. Iscrizioni 
presso la sacrestia.

- Parrocchia di s. Stefano - Ischia - Il consi-
glio pastorale intende proporre la Festa 
degli Anniversari il 29 dicembre. Pertan-
to si invitano tutte le coppie che hanno 
piacere di festeggiare la loro ricorrenza 
di dare la loro adesione entro domenica 
22, nell’apposita urna in chiesa. Durante la 
messa sarà cantato il “Te Deum“ di Ringra-
ziamento.
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PARROCCHIE DI CANALE - SANTA CATERINA E SAN VITO

Campeggio invernaleCampeggio invernale  

a Gionghi di Lavarone il 27 e 28 di dicembre; 

per iscriversi contattare: 

Giorgia, 3474496880,  giorgia.sartori2@gmail.com 

la quota d’iscrizione è 40€

CALENDARIO MESSE  DICEMBRE 2019

Sabato 
7 dic.

Domenica
8 dic.

Sabato
14 dic.

Domenica
15. dic

Sabato
21 dic

Domenica
22 dic.

mart. 
24.12

NATALE
25 dic.

s. Stefano
26.12

Sabato
28 dic.

Domenica
29 dic

Martedì
31 dic

PERGINE
Parrocchia

8.00
9.30

18.30

8.00
9.30

18.30

8.00
9.30

18.30

22.00 
(preceduta 
da Veglia

21.30)

8.00
9.30

18.30

9.30

8.00
9.30

18.30

18.30

PERGINE
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
24.00

7.00
8.30

10.30

8.00
18.00 20.00

7.00
8.30

10.30
20.00

CANEZZA 10.30 10.30 10.30 21.00 10.30

ZIVIGNAGO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

MASETTI 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30

ISCHIA 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

CANALE 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 18.30

SANTA 
CATERINA

SAN VITO 18.00 18.00 18.00 18.00

SUSA’ 9.00 9.00 9.00 22.00 9.00

COSTASA-
VINA 20.00 20.00 10.30 

RONCOGNO 20.00 20.00 18.00
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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 Padre, che nell’Immacolata Conce-
zione della Vergine hai preparato una 
degna dimora per il tuo Figlio, e in 
previsione della morte di lui l’hai pre-
servata da ogni macchia di peccato, 
concedi anche a noi, per sua interces-
sione, di venire incontro a te in santità 
e purezza di spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - Gen 3,9-15.20
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della 
donna.

Dal libro della Gènesi

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del 
frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 
chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispo-
se: «Ho udito la tua voce nel giardino: 
ho avuto paura, perché sono nudo, e 
mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha 
fatto sapere che sei nudo? Hai forse 
mangiato dell’albero di cui ti avevo co-
mandato di non mangiare?». Rispose 
l’uomo: «La donna che tu mi hai posto 
accanto mi ha dato dell’albero e io ne 
ho mangiato». Il Signore Dio disse alla 
donna: «Che hai fatto?». Rispose la 
donna: «Il serpente mi ha ingannata e 
io ho mangiato».
 Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu 
fra tutto il bestiame e fra tutti gli ani-
mali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai e polvere 
mangerai per tutti i giorni della tua 

vita. Io porrò inimicizia fra te e la don-
na, fra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le in-
sidierai il calcagno».
 L’uomo chiamò sua moglie Eva, per-
ché ella fu la madre di tutti i viventi.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 97 (98)

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua 
giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.
 
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

Seconda Lettura - Ef 1,3-6.11-12
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione 
del mondo.

Liturgia della Parola
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Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni

Benedetto Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cie-
li in Cristo.
In lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli 
adottivi mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 
Figlio amato.
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati - secondo il progetto di 
colui che tutto opera secondo la sua 
volontà - a essere lode della sua glo-
ria, noi, che già prima abbiamo spera-
to nel Cristo.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Lc 1,28)

Alleluia, alleluia.
Rallegrati, piena di grazia, 
il Signore è con te,
benedetta tu fra le donne. 
Alleluia.
 

Vangelo - Lc 1, 26-38
Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Dal Vangelo secondo Luca

 In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La ver-

gine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: 
il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trova-
to grazia presso Dio. Ed ecco, conce-
pirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine».
 
Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spi-
rito Santo scenderà su di te e la poten-
za dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un fi-
glio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossi-
bile a Dio».
 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da 
lei.

Parola del Signore
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L’angelo Gabriele, lo stesso che 
«stava ritto alla destra dell’altare 
del profumo» (Lc 1,11), è volato 
via dall’incredulità di Zaccaria, via 
dall’immensa spianata del tempio, 
verso una casetta qualunque, un 
monolocale di povera gente. Stra-
ordinario e sorprendente viaggio: 
dal sacerdote anziano a una ragaz-
za, dalla Città di Dio a un paesino 
senza storia della meticcia Galilea, 
dal sacro al profano. Il cristianesi-
mo non inizia al tempio, ma in una 
casa. La prima parola dell’angelo, il 
primo “Vangelo” che apre il vangelo, 
è: rallegrati, gioisci, sii felice. Apriti 
alla gioia, come una porta si apre al 
sole: Dio è qui, ti stringe in un ab-
braccio, in una promessa di felicità. 
Le parole che seguono svelano il per-
ché della gioia: sei piena di grazia. 
Maria non è piena di grazia perché 
ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio 
per primo ha detto “sì” a lei, senza 
condizioni. E dice “sì” a ciascuno di 
noi, prima di qualsiasi nostra rispo-
sta. Che io sia amato dipende da 
Dio, non dipende da me. Quel suo 
nome, “Amata-per-sempre” è anche 
il nostro nome: buoni e meno buoni, 
ognuno amato per sempre. Piccoli o 
grandi, tutti continuamente riempiti 
di cielo. Il Signore è con te. Quando 
nella Bibbia Dio dice a qualcuno “io 
sono con te” gli sta consegnando un 
futuro bellissimo e arduo (R. Virgili). 
Lo convoca a diventare partner della 
storia più grande. Darai alla luce un 
bimbo, che sarà figlio della terra e fi-

glio del cielo, figlio tuo e figlio dell’Al-
tissimo, e siederà sul trono di David 
per sempre. La prima parola di Maria 
non è il “sì” che ci saremmo aspet-
tati, ma la sospensione di una do-
manda: come avverrà questo? Ma-
tura e intelligente, vuole capire per 
quali vie si colmerà la distanza tra lei 
e l’affresco che l’angelo dipinge, con 
parole mai udite... Porre domande a 
Dio non è mancare di fede, anzi è 
voler crescere nella consapevolezza.
La risposta dell’angelo ha i toni del 
libro dell’Esodo, di una nube oscu-
ra e luminosa insieme, che copre la 
tenda, la riempie di presenza. Ma vi 
risuona anche la voce cara del libro 
della vita e degli affetti: è il sesto 
mese della cugina Elisabetta. Maria è 
afferrata da quel turbinio di vita, ne 
è coinvolta: ecco la serva del Signo-
re. Nella Bibbia la serva non è “la do-
mestica, la donna di servizio”. Serva 
del re è la regina, la seconda dopo 
il re: il tuo progetto sarà il mio, la 
tua storia la mia storia, Tu sei il Dio 
dell’alleanza, e io tua alleata. Sono 
la serva, e dice: sono l’alleata del Si-
gnore delle alleanze. Come quello di 
Maria, anche il nostro “eccomi!” può 
cambiare la storia. Con il loro “sì” o 
il loro “no” al progetto di Dio, tutti 
possono incidere nascite e alleanze 
sul calendario della vita.

Il sì di Maria: l’eccomi che cambia la storia
Ermes Ronchi da Giornale Avvenire di giovedì 5 dicembre 2019
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Cantori cercasi!


Preparazione:
Sabato 7 e sabato 21 dicembre
Ore 15.00 – 16.30 
sala musica della scuola.



Annuncio:
Venerdì 27 dicembre ore 14.30 Mandato in Duomo
Lunedì 30, giovedì 2, venerdì 3 dalle 14.00 alle 16.00 nelle nostre parrocchie

PARROCCHIE DI CANALE - SAN VITO E SANTA CATERINA

Vi aspettano per la tradizionale

“Strozega” di Santa Lucia

Ritrovo dei bambini nella piazzetta sotto 
la canonica, consegna delle letterine 

a Santa Lucia e a seguire partenza della 
“strozega”

La piazzetta sarà chiusa al traffi co a partire dalle ore 14:00

Giovedì 12 dicembre 
Ore 17:30
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

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

Domenica 15.12  ore 10.30 
† def. Canezza
† Elisa Girardi
† Attilio Roner

Zivignago
Domenica 8.12  ore 10.00 
† Carlo Carlin ann.
† Cirillo Nollo ann.
† Petri Anderle Gervasio   
   (Basilio)

Martedì’ 10.12 ore 19.30
S. Messa della sagra
† Ornella e Pio ann.
† Daria Fruet
† Teresa Gadler ann.
† Antonio Pincigher
† Maddalena Pilara

Domenica 15.12  ore 10.00 
† Costantino Gadler
† Severina e Angelo Groff ann.
† def. fam. Mario Fruet ann.
† Giovanni e Paolina Laner
† Bruna Andreatta
† Emma
† Guido e Romana Zecchini
† Petri Anderle Gervasio   
   (Basilio)

Masetti
Sabato 7.12 ore 18.30
† Oss Emilia 
† Moser Carlo

Sabato 14.12ore 18.30
† Moser Guido 
† Moser Carlo

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

Domenica 15.12 ore 9.00
† Bertoldi Cornelio 
† Stelzer Silvio 
† Leonardelli Stefano 
† Facchinelli Daria 
† Moser Tullio 
† Zeni Vittoria

Costasavina
Sabato 7.12 ore 20.00
† Ciro e Lina Fontanari

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

Ischia
Domenica 8.12 ore 9.00
† Ida e Flora Oss

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

Domenica 15.12 ore 9.00
† Liliana, Anna, Germano,   
   Corradi

† Roat Ines

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

Domenica 15.12 ore 10.30
† Carlo Fontanari (ann.)
† Giovanni, Pio, Gemma

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

S. Vito
Sabato 7.12 ore 18.00
† Confr.SS.Sacramento
† Bruno Lunz
† Tullio Carlin
† Elda Gretter
† Agostino Biasi, Speranza   
   Pintarelli

Venerdì 13.12 ore 18.00
Santa Lucia

Sabato 14.12 ore 18.00
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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 8.12 
Immacolata Conc. della B.V. Maria
8.00
 Sec. int. Giuliana (OT)
 Sec. int. fam. Michelon e 
 Brugnara (OT)
† Suor Beniamina Targa
† def. fam. Viesi e Cestari 
9.30
 Per la comunità
18.30
† Stefano ann
† Marcello Mattivi

LUNEDÌ 9.12
8.30
† Michael Malfer, Nino Vocale e 
Angela Artini 
† Elisa
† Edda Zanoni ann
† Def.ti fam. Piazza e Sassonia
† Mario Fruet ann
† Carmela Eccel 
† Pio e Ellia Oss e Pio 
 Giovannini
† Bruno e Maria Visintainer
† Silvano Moser ann
† Tullio 

 MARTEDÌ 10.12
Beata Vergine Maria di Loreto
8.30
† Gervasio Mariotti
† Vittorio Bosa ann

† Maria
† Quirino e fam.
† Gianalberto Bommassar
† Emanuele Bortolamedi ann
† don Geraldo Bertoldi ann
† def. fam. Giovannini e Oss
† Teresa Offer Puecher ann

MERCOLEDÌ 11.12
8.30
† Filippo Montrone
† Per le anime
† Maria Motter ann
† Guido e Elvira Zanella
† def. fam. Arcangelo e Maria   
 Biada
† Marino Mottesi
† Siro Eccher, Roberto e Stefania
† Giulio Frisanco

 GIOVEDÌ 12.12
8.30
† Cecilia Facchinelli 
† Modesto
† Umberto Frisanco
† Giovanna e Corrado Targa
† Antonio Sartori e Carmela   
 Tessadri
† Per le anime

VENERDÌ 13.12
s. Lucia
8.30
† Bruno e Angela Lorenzi
† def. Fam. Prada

† Giuseppe e Lucia Anderle
† Giorgio ann
† Ines Fontanari, Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Livio Bernardi ann
† Mirco Prati
† Piergiorgio Anderle
† Luigi Marchesoni
 † def. fam. Ossola
† Albino, Amelia e Bruna
† Giovanna De Polo ann
† Adone Rigotti
† Mario Frisanco
† Carlo e Carolina Ambrosi 
† Giovanni ann e Adelina   
 Beber
† Lino Bolgia ann

SABATO 14.12
Le intenzioni della giornata sono 
state spostate al venerdì 

DOMENICA 15.12
8.00
† def. fam. Antonio Anderle
 In ringraz. alla B.V. Maria
† Antonio 
† def. fam. Carlin e Pircher
9.30
 Per la comunità
18.30
† Def.ti fam. Valgoi e Moser
† Antonio Sartori
† Carmela Eccel Zampedri 30°
† Roberto Eccher ann e def. fam.


