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DOMENICA 24.5 
- ASCENSIONE DEL SIGNORE

- Pergine - Alle ore 10.30 s. Messa nella 
Chiesa Parrocchiale - trasmessa anche 
via Web (http://www.parrocchieperginese.
diocesitn.it).

- Pergine -  Alla sera alle ore 20.00 s. Messa 
nella Chiesa Parrocchiale.

- Si ricorda che la Chiesa parrocchiale Na-
tività di Maria, può contenere fino ad un 
massimo di 150 persone. 

 All’esterno - in Piazza s.Maria - se il tempo 
lo consente verranno poste delle sedie per 
chi vorrà ascoltare la s.Messa e partecipa-
re alla Comunione.

GIOVEDI 28.5
- Alla sera, ad ore 20.00 s. Messa in Chiesa 

Parrocchiale riservata alle catechiste/i.

SABATO 30.5
- CONFESSIONI - Da sabato 30 maggio 

dalle ore 9.30 - 11.30 e nel pomerig-
gio dalle 15.00 - 17.00  (NB! In caso 
di funerali o di altre cerimonie l’orario 
sarà sospeso fino al termine del rito)  
ci si può confessare nella Chiesa di 
s.Carlo, entrando una sola persona 
alla volta.

DOMENICA di PENTECOSTE 31.5 
Orario delle s.messe:
- Susà - ore 9.00 
- Canale - ore 10.30
- Canezza - ore 10.30
- Pergine - ore 10.30 s. Messa nella Chie-

sa Parrocchiale - trasmessa anche 
via Web. (http://www.parrocchieperginese.
diocesitn.it).

- Pergine -  Alla sera alle ore 20.00 s. Messa 
nella Chiesa Parrocchiale.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO:
- Pergine - ore 15.00 - Christian Serignano
- Roncogno - ore 16.00 - Emma Broll

Avvisi Parrocchiali della domenica 
dell’Ascensione del Signore 24 maggio 2020
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 UFFICIO PARROCCHIALE NON E’ APERTO AL PUBBLICO
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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IL SERVIZIO CARITAS 
E’ ATTIVO SOLO TELEFONICAMENTE 

DAL MARTEDI’ AL GIOVEDI’
dalle 9.00 alle 11.00

Cell. 327 740 5324 - oppure 0461 511057 
(solo negli orari di apertura)

NB! NON SI RACCOLGONO INDUMENTI !
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LE SANTE MESSE FERIALI A PERGINE
 Dovendo igienizzare la Chiesa tutte le volte che viene utiliz-
zata, per ora non verrà aperta se non per i funerali e le altre 
celebrazioni.

 Le sante Messe feriali, finché non riusciremo ad organizzarci 
per l’igenizzazione,  per ora non saranno aperte al pubblico 
se non quella del Mercoledì sul Cimitero alle ore 20.00. 

 I sacerdoti celebreranno le s.Messe feriali secondo le inten-
zioni che sono state fissate.

 UFFICIO PARROCCHIALE DI PERGINE
 Per ora rimane chiuso al pubblico. 
 Per necessità di Certificati o per prenotare delle s.Messe si 
può telefonare in Canonica (0461-531135) dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.30 - 11.00.

CONFESSIONI A PERGINE
 Da sabato 30 maggio dalle ore 9.30 - 11.30 e nel pomerig-
gio dalle 15.00 - 17.00  (NB! In caso di funerali o di altre cerimonie 

l’orario sarà sospeso fino al termine del rito) 
 ci si può confessare nella Chiesa di s.Carlo, 

entrando una sola persona alla volta.

CARITAS DECANALE - mail. caritaspergine@gmail.com - via Regensburger, 6
- IL SERVIZIO CARITAS E’ ATTIVO SOLO TELEFONICAMENTE DAL MARTEDI’ AL GIOVEDI’

dalle 9.00 alle 11.00 CELL. 327 740 5324 - OPPURE 0461 511057 (solo nei giorni di apertura)
IBAN CARITAS: IT 95 R 0306935225000004191650
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Antifona
Uomini di Galilea, perché fissate nel 
cielo lo sguardo?
Come l’avete visto salire al cielo, così il 
Signore ritornerà. Alleluia. (At 1,11)

Colletta

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, 
o Padre, per il mistero che celebra in 
questa liturgia di lode, poiché nel tuo 
Figlio asceso al cielo la nostra umanità
è innalzata accanto a te, e noi, mem-
bra del suo corpo, viviamo nella spe-
ranza di raggiungere Cristo, nostro 
capo, nella gloria.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

Prima Lettura - At 1,1-11
Fu elevato in alto sotto i loro occhi.

Dagli Atti degli Apostoli
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trat-
tato di tutto quello che Gesù fece e in-
segnò dagli inizi fino al giorno in cui 
fu assunto in cielo, dopo aver dato di-
sposizioni agli apostoli che si era scelti 
per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passio-
ne, con molte prove, durante quaranta 
giorni, apparendo loro e parlando delle 
cose riguardanti il regno di Dio. Mentre 
si trovava a tavola con essi, ordinò loro 
di non allontanarsi da Gerusalemme, 
ma di attendere l’adempimento della 
promessa del Padre, «quella - disse 
- che voi avete udito da me: Giovan-
ni battezzò con acqua, voi invece, tra 
non molti giorni, sarete battezzati in 

Spirito Santo». Quelli dunque che era-
no con lui gli domandavano: «Signore, 
è questo il tempo nel quale ricostituirai 
il regno per Israele?». Ma egli rispose: 
«Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al 
suo potere, ma riceverete la forza dal-
lo Spirito Santo che scenderà su di voi, 
e di me sarete testimoni a Gerusalem-
me, in tutta la Giudea e la Samarìa e 
fino ai confini della terra». Detto que-
sto, mentre lo guardavano, fu elevato 
in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo 
mentre egli se ne andava, quand’ec-
co due uomini in bianche vesti si pre-
sentarono a loro e dissero: «Uomini 
di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a 
voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare 
in cielo».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale  - Dal Sal 46 (47)

R. Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

Liturgia della Parola



Avvisi Parrocchiali -   pag. 4

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

Seconda Lettura - Ef 1,17-23
Lo fece sedere alla sua destra nei cieli.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 
spirito di sapienza e di rivelazione per 
una profonda conoscenza di lui; illumi-
ni gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha 
chiamati, quale tesoro di gloria rac-
chiude la sua eredità fra i santi e qual 
è la straordinaria grandezza della sua 
potenza verso di noi, che crediamo, 
secondo l’efficacia della sua forza e del 
suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, 
quando lo risuscitò dai morti e lo fece 
sedere alla sua destra nei cieli, al di 
sopra di ogni Principato e Potenza, al 
di sopra di ogni Forza e Dominazione e 
di ogni nome che viene nominato non 
solo nel tempo presente ma anche in 
quello futuro. Tutto infatti egli ha mes-
so sotto i suoi piedi e lo ha dato alla 
Chiesa come capo su tutte le cose: 
essa è il corpo di lui, la pienezza di 
colui che è il perfetto compimento di 
tutte le cose.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Mt 28,19a.20b)

Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo. 
Alleluia.

Vangelo - Mt 28,16-20
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra.

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, gli undici discepoli an-
darono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, 
si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osserva-
re tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo».

Parola del Signore

Sulle offerte

Accogli, Signore, il sacrificio che ti of-
friamo nella mirabile ascensione del 
tuo Figlio, e per questo santo scambio 
di doni fa’ che il nostro spirito si innalzi 
alla gioia del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona alla comunione

Ecco, io sono con voi tutti i giorni
sino alla fine del mondo. Alleluia. 
(Mt 28,20)

Dopo la comunione

Dio onnipotente e misericordioso,
che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra
fai gustare i divini misteri, suscita in noi
il desiderio della patria eterna, dove
hai innalzato l’uomo accanto a te nella 
gloria. Per Cristo nostro Signore.
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

I discepoli sono tornati in Galilea, su 
quel monte che conoscevano bene. 
Quando lo videro, si prostrarono. Gesù 
lascia la terra con un bilancio defici-
tario: gli sono rimasti soltanto undici 
uomini impauriti e confusi, e un picco-
lo nucleo di donne coraggiose e fede-
li. Lo hanno seguito per tre anni sulle 
strade di Palestina, non hanno capito 
molto ma lo hanno amato molto. E ci 
sono tutti all’appuntamento sull’ultima 
montagna. Questa è la sola garanzia di 
cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare 
al Padre, rassicurato di essere amato, 
anche se non del tutto capito. Adesso 
sa che nessuno di quegli uomini e di 
quelle donne lo dimenticherà. Essi però 
dubitarono... Gesù compie un atto di 
enorme, illogica fiducia in persone che 
dubitano ancora. Non rimane ancora 
un po’, per spiegare meglio, per chiari-
re i punti oscuri. Ma affida il suo mes-
saggio a gente che dubita ancora. Non 
esiste fede vera senza dubbi. I dubbi 
sono come i poveri, li avremo sempre 
con noi. Ma se li interroghi con corag-
gio, da apparenti nemici diverranno dei 
difensori della fede, la proteggeranno 
dall’assalto delle risposte superficiali 
e delle frasi fatte. Gesù affida il mon-
do sognato alla fragilità degli Undici, e 
non all’intelligenza di primi della clas-
se; affida la verità ai dubitanti, chiama 
i claudicanti ad andare fino agli estre-
mi della terra, ha fede in noi che non 

abbiamo fede salda in lui. A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra... 
Andate dunque. Quel dunque è bellis-
simo: dunque il mio potere è vostro; 
dunque ogni cosa mia e anche vostra: 
dunque sono io quello che vive in voi e 
vi incalza. Dunque, andate. Fate disce-
poli tutti i popoli... Con quale scopo? 
Arruolare devoti, rinforzare le fila? No, 
ma per un contagio, un’epidemia di 
vita e di nascite. E poi le ultime paro-
le, il testamento: Io sono con voi, tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo. Con 
voi, sempre, mai soli. Cosa sia l’Ascen-
sione lo capiamo da queste parole. 
Gesù non è andato lontano o in alto, 
in qualche angolo remoto del cosmo, 
ma si è fatto più vicino di prima. Se 
prima era insieme con i discepoli, ora 
sarà dentro di loro. Non è andato al di 
là delle nubi, ma al di là delle forme. È 
asceso nel profondo delle cose, nell’in-
timo del creato e delle creature, e da 
dentro preme verso l’alto come forza 
ascensionale verso più luminosa vita: 
«Il Risorto avvolge misteriosamente le 
creature e le orienta a un destino di 
pienezza. Gli stessi fiori del campo e 
gli uccelli che egli contemplò ammirato 
con i suoi occhi umani, ora sono pieni 
della sua presenza luminosa» (Laudato 
si’, 100). Chi sa sentire e godere que-
sto mistero, cammina sulla terra come 
dentro un tabernacolo, dentro un bat-
tesimo infinito.

Ascensione, Dio con noi fino alla fine del mondo
Ermes Ronchi -  da Avvenire - giovedì 21 maggio 2020
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5 giugno, grande preghiera diocesana a conclusio-
ne dell’anno pastorale segnato dal Coronavirus

Una grande e unanime preghiera a con-
clusione dell’anno pastorale, segnato in 
modo indelebile, nella parte finale, dall’e-
mergenza Coronavirus. 

L’arcivescovo Lauro chiama a rac-
colta le comunità  cristiane su tutto il 
territorio diocesano per recitare – in 
DIRETTA STREAMING – la preghiera 
del rosario. 
Sarà un'”Ave Maria” collettivo 
per esprimere a Dio un rin-
graziamento per aver accom-
pagnato questa stagione così 
particolare per tutta l’umanità. 
Anche la Chiesa trentina, come 
tutti gli altri ambiti della vita civi-
le, ha dovuto ripensarsi in que-
sti ultimi mesi per continuare 
la propria attività pastorale in 
modo molto diverso, cercando 
strade alternative di presenza 
– spesso grazie alla tecnologia digitale 
– nelle vite in quarantena.

Nella recita del rosario saranno coin-
volte voci rappresentative di vari ambiti 
della vita (in particolare quelli più sotto 
pressione nell’emergenza)  e dell’attività 
pastorale: mondo della salute e del lavo-
ro, ammalati e anziani, giovani, famiglie, 
movimenti e associazioni.

L’appuntamento del 5 giugno vorrebbe 
almeno in parte sostituirsi al consueto 
pellegrinaggio dei giovani da Trento al 
santuario di Montagnaga (solitamente 
programmato l’1  e 2 giugno) e al pelle-
grinaggio diocesano sempre al santuario 
mariano, appuntamenti entrambi cancel-
lati per l’emergenza.

Ulteriori dettagli sull’iniziativa saran-
no forniti nei prossimi giorni. Per ora è 
una data da mettere nell’agenda delle 
comunità, per favorire un’ampia parteci-
pazione, seppure a distanza, così come 
imposto dalle regole della convivenza in 
epoca di Covid-19. Lontani, ma uniti nel-
la preghiera.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Canezza
Domenica 31.5 ore 10.30
† Albino Pintarelli
†  Giovanni Morelli
† Giuseppina Ropelato
† Lino Morelli
† Oliva Boniatti
† Stefano Boniatti

Susà
Domenica 31.5 ore 9.00
† def. Dellafoglia  Guido 

† def. Dellai Pio (24/5) 
† def. Ambrosi Enrica (24/5)
† def.ti  Luciano e Alfonso (24/5) 
† def.te Carlin Liduina e Emma (24/5)

Canale
Domenica 31.5 ore 10.30
† Giovanni Piva
   Sec.int. off.(fam. V.Pergher)
† Guido Piva
† Elena Gretter
† Fam. Prada
† Marino Piva
† Angelina Eccher

 
 

IL 
COLONIALISMO 

ITALIANO 
 

MITI 
MEMORIE 

ERRORI 
E ORRORI 

 

 
 

ne parliamo con 
LORENZO GARDUMI 
(ricercatore della Fondazione 
Museo Storico del Trentino) 
 

Venerdì 29 maggio 2020, ore 20.30 
Diretta streaming sul canale Youtube 
dell’associazione Cortili di Pace (con 
possibilità di interagire): 
www.cortilidipace.it  

Africa orientale italiana, 
1936. Impiccagione di 
“ribelli” etiopici 
(foto: Fondazione Museo 
Storico del Trentino) 

Copertina della rivista 
“Africa Italiana”, 1942 
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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 24.5
ASCENSIONE DEL SIGNORE
10.30
    Comunità
20.00
†  Celestina e Vittorio
†  Anna e Luigi
†  Luciano e Pompea Zeni

LUNEDÌ  25.5  
18.00 
†  Ines Fontanari, Eugenio, Adele e Artruro Copat
†   Angela ann.
† Carlo e Ottilia
† def. fam. Carlin e Pircher
† Armando 
† Dario Refatti ann. 
     
MARTEDÌ 26.5
San Filippo Neri  
18.00 
†   Filippo Montrone
† def. fam. Bernardi e Gottardi
† Tullio Moser ann.
† Guido Battisti
† Eugenia e Marco Mottola
† Zita Martinelli ann.

MERCOLEDÌ 27.5  
20.00 - al Cimitero
†   Defunti nel tempo di Covid-19
† Rosetta e Anna Prada
† Emma Filippi
† Mariano Eccher
† Gianalberto Bommassar

GIOVEDÌ 28.5   
18.00 
† Rosina Moser ann.
† Deflorian Rita e Valentino
† Aurelia Carlin  

VENERDÌ 29.5 
Santi Sisinio, Martirio e Alessandro 
18.00 
† Antonia Intini
† Rita Beber
† per le anime
† in onore Beata Vergine Maria  

SABATO 23.5   

DOMENICA DI PENTECOSTE 31.05
10.30 
 Per tutta  la Comunità
20.00
†  def. fam. Anselmi e Tomasi
† Adriano Tessadri


