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Lunedì 13.7

- Pergine - ore 
20.30, in Ca-
nonica, incon-
tro “Sulla tua 
Parola”. Laici 
a confronto con il Van-
gelo. 

- Canonica di Susà - pas-
si di Vangelo estate per 
giovani. In modalità pre-
senza e via zoom alle 
ore 20.45. Per informa-
zioni: scrivi una mail a 
suor Cristina: lore44cri@
gmail.com

Mercoledì 15.7

- Pergine - ore 20.00 s.
Messa al Cimitero.

- Pergine - ore 20.45, 

incontro del Consiglio 
Pastorale di Pergine, 
Masetti e Zivignago in 
Canonica.

Giovedì 16.7 
s. Maria del Carmelo

- Pergine 
- Alla 
s e r a , 
ad ore 
2 0 . 0 0 
s.Mes-
sa al 
C a p i -
tello del Tegazzo in oc-
casione del ritorno della 
statua della Madonna 
del Rosario dopo il re-
stauro compito dal restau-
ratore Voltolini Diego.

Venerdì 17.7
- Chiesa di Canale - Alla 

sera, ad ore 20.30 Ado-
razione Eucaristica.

Sabato 18.7
- Pergine - Confessioni in 

s. Carlo ore 9.30-11.30 
e nel pomeriggio dalle 
15.00 alle 17.00. 

 Si ricorda che si entra 
in Chiesa una persona 
alla volta e che, in caso 
di funerali o altre cele-
brazioni, l’orario subirà 
variazioni. 

Avvisi Parrocchiali della XV° domenica 
del Tempo Ordinario 12 luglio 2020
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 UFFICIO PARROCCHIALE E’ CHIUSO 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

PERGINE  IL SERVIZIO CARITAS
E’ ATTIVO AL MARTEDI’ dalle 9.00 alle 11.00

presso la sede di via Regensburger, 6
per appuntamenti o richieste telefonare 

nei giorni di martedì o giovedì dalle 9.00 -11.00
al 327 740 5324 oppure 0461 511057



Avvisi Parrocchiali -   pag. 2

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 n ei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00 
per offerte IBAN CARITAS: IT 95 R 0306935225000004191650

STATUA LIGNEA POLICROMA - MADONNA DEL S.ROSARIO - CAPIETLLO DEL TEGAZZO
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CENTRO AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) via Regensburger, 6 
- aperto il mercoledì pomeriggio -

Colletta

O Dio, che mostri agli erranti la luce 
della tua verità, perché possano torna-
re sulla retta via, concedi a tutti coloro 
che si professano cristiani di respinge-
re ciò che è contrario a questo nome
e di seguire ciò che gli è conforme.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Oppure:

Accresci in noi, o Padre, con la potenza 
del tuo Spirito la disponibilità ad ac-
cogliere il germe della tua parola, che 
continui a seminare nei solchi dell’u-
manità, perché fruttifichi in opere di 
giustizia e di pace e riveli al mondo la 
beata speranza del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura - Is 55,10-11
La pioggia fa germogliare la terra.

Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «Come la pioggia 
e la neve scendono dal cielo e non vi 
ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germo-
gliare, perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, così sarà del-
la mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza 
aver compiuto ciò per cui l’ho manda-
ta».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 64 (65)
R. Tu visiti la terra, Signore, e be-
nedici i suoi germogli.

Tu visiti la terra e la disseti,
la ricolmi di ricchezze.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu prepari il frumento per gli uomini. R.

Così prepari la terra:
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge e benedici i suoi 
germogli. R.

Coroni l’anno con i tuoi benefici,
i tuoi solchi stillano abbondanza.
Stillano i pascoli del deserto
e le colline si cingono di esultanza. R.

I prati si coprono di greggi,
le valli si ammantano di messi:
gridano e cantano di gioia! R.

Seconda Lettura - Rm 8,18-23
L’ardente aspettativa della creazione è protesa 
verso la rivelazione dei figli di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani
Fratelli, ritengo che le sofferenze del 
tempo presente non siano paragona-
bili alla gloria futura che sarà rivelata 
in noi. L’ardente aspettativa della cre-
azione, infatti, è protesa verso la ri-
velazione dei figli di Dio. La creazione 
infatti è stata sottoposta alla caducità, 
non per sua volontà, ma per volontà di 
colui che l’ha sottoposta, nella speran-
za che anche la stessa creazione sarà 

Liturgia della Parola
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liberata dalla schiavitù della corruzione 
per entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta 
insieme la creazione geme e soffre le 
doglie del parto fino ad oggi. Non solo, 
ma anche noi, che possediamo le pri-
mizie dello Spirito, gemiamo interior-
mente aspettando l’adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo.

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. Mt 13,19.23)

Alleluia, alleluia.
Il seme è la parola di Dio, il seminatore 
è Cristo: chiunque trova lui, ha la vita 
eterna. Alleluia.

Vangelo - Mt 13,1-23
Il seminatore uscì a seminare.

Dal Vangelo secondo Matteo
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette 
in riva al mare. Si radunò attorno a lui 
tanta folla che egli salì su una barca e 
si mise a sedere, mentre tutta la fol-
la stava sulla spiaggia. Egli parlò loro 
di molte cose con parabole. E disse: 
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. 
Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e 
la mangiarono. Un’altra parte cadde 
sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché 
il terreno non era profondo, ma quan-
do spuntò il sole fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. Un’altra parte 
cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno buono e diede frutto: il cen-
to, il sessanta, il trenta per uno. Chi 
ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono 
allora i discepoli e gli dissero: «Perché 
a loro parli con parabole?». Egli rispo-
se loro: «Perché a voi è dato conosce-
re i misteri del regno dei cieli, ma a 

loro non è dato. Infatti a colui che ha, 
verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma 
a colui che non ha, sarà tolto anche 
quello che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardando non 
vedono, udendo non ascoltano e non 
comprendono. Così si compie per loro 
la profezia di Isaìa che dice: Udrete, 
sì, ma non comprenderete, guardere-
te, sì, ma non vedrete. Perché il cuore 
di questo popolo è diventato insensi-
bile, sono diventati duri di orecchi e 
hanno chiuso gli occhi, perché non ve-
dano con gli occhi, non ascoltino con 
gli orecchi e non comprendano con il 
cuore e non si convertano e io li guari-
sca!. Beati invece i vostri occhi perché 
vedono e i vostri orecchi perché ascol-
tano. In verità io vi dico: molti profeti 
e molti giusti hanno desiderato vedere 
ciò che voi guardate, ma non lo videro, 
e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma 
non lo ascoltarono! Voi dunque ascol-
tate la parabola del seminatore. Ogni 
volta che uno ascolta la parola del Re-
gno e non la comprende, viene il Mali-
gno e ruba ciò che è stato seminato nel 
suo cuore: questo è il seme seminato 
lungo la strada. Quello che è stato se-
minato sul terreno sassoso è colui che 
ascolta la Parola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed è inco-
stante, sicché, appena giunge una tri-
bolazione o una persecuzione a causa 
della Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui che 
ascolta la Parola, ma la preoccupazio-
ne del mondo e la seduzione della ric-
chezza soffocano la Parola ed essa non 
dà frutto. Quello seminato sul terreno 
buono è colui che ascolta la Parola e la 
comprende; questi dà frutto e produce 
il cento, il sessanta, il trenta per uno».

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

Le nostre comunità affidano al Signore risorto 
 i defunti di cui abbiamo celebrato il funerale questa settimana:

Alessandro Ferrarese di anni 79 - Cirè

Ci uniamo, nella preghiera, al dolore della sua famiglia 
e invochiamo lui, 

la vita e la gioia della Risurrezione del Signore Gesù

CALENDARIO MESSE E CELEBRAZIONI - LUGLIO - AGOSTO 2020 

Sab.
4 lug.

Dom.
5 lug.

Sab.
11 lug.

Dom.
12 lug.

Sab.
18 lug.

Dom. 
19 lug.

Sab.
25 lug.

Dom. 
26 lug.

Sab.
1 ago.

Dom. 
2 ago.

Sab.
8 ago.

Dom. 
9 ago.

Sab.
15 ago.

Dom. 
16 ago.

Sab.
22 ago.

Dom.
23 ago.

Sab.
29 ago.

Dom. 
30 ago.

PERGINE 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30

Parrocchia 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

PERGINE
Frati 20.00 7.30

10.00 20.00 7.30
10.00 20.00 7.30

10.00 20.00 7.30
10.00 20.00 7.30

10.00 20.00 7.30
10.00

7.30
10.00

7.30
10.00 20.00 7.30

10.00 20.00 7.30
10.00

CANEZZA 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30

ZIVIGNAGO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

MASETTI 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30

ISCHIA 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.30
Patrono 9.00 9.00? 9.00 9.00

CANALE 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30

SANTA 
CATERINA 20.00 20.00 20.00

10.30
Festa

 devozionale
20.00

SAN VITO 20.00 20.00 20.00 20.00

SUSA’ 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
14.30?

Festa
 devozionale

9.00? 9.00 9.00

COSTASA-
VINA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

RONCOGNO 20.00 20.00 10.00
Patrono 20.00 20.00

S.CRISTO-
FORO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Zava 17.00
Patrono

s.Rocco 20.00
Patrono

Maso Puler 18.00
Patrono

Vignola 10.30
Patrono
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La semina «divina» non esclude nessuno
Ermes Ronchi - giovedì 9 luglio 2020

Egli parlò loro di molte cose con 
parabole. Le parabole sono uscite 
così dalla viva voce del Maestro. 
Ascoltarle è come ascoltare il mor-
morio della sorgente, il momento 
iniziale, fresco, sorgivo del Van-
gelo. Le parabole non sono un ri-
piego o un’eccezione, ma la punta 
più alta e geniale, la più rifinita del 
linguaggio di Gesù. Egli amava il 
lago, i campi di grano, le distese 
di spighe e di papaveri, i passeri 
in volo, il fico. Osservava la vita 
e nascevano parabole. Prendeva 
storie di vita e ne faceva storie di 
Dio, svelava che «in ogni cosa è 
seminata una sillaba della Parola 
di Dio» (Laudato si’).
Il seminatore uscì a seminare. 
Gesù immagina la storia, il creato, 
il regno come una grande semina: 
è tutto un seminare, un volare di 
grano nel vento, nella terra, nel 
cuore. È tutto un germinare, un 
accestire, un maturare. Ogni vita 
è raccontata come un albeggiare 
continuo, una primavera tenace. 
Il seminatore uscì, ed il mondo è 
già gravido. Ed ecco che il semina-
tore, che può sembrare sprovve-
duto perché parte del seme cade 
su sassi e rovi e strada, è invece 
colui che abbraccia l’imperfezione 
del campo del mondo, e nessuno è 
discriminato, nessuno escluso dal-
la semina divina. Siamo tutti duri, 
spinosi, feriti, opachi, eppure la 
nostra umanità imperfetta è anche 
una zolla di terra buona, sempre 
adatta a dare vita ai semi di Dio.

Ci sono nel campo del mondo, e 
in quello del mio cuore, forze che 
contrastano la vita e le nascite. La 
parabola non spiega perché que-
sto accada. E non spiega neppure 
come strappare infestanti, togliere 
sassi, cacciare uccelli. Ma ci rac-
conta di un seminatore fiducioso, 
la cui fiducia alla fine non viene 
tradita: nel mondo e nel mio cuore 
sta crescendo grano, sta maturan-
do una profezia di pane e di fame 
saziata. Lo spiega il verbo più im-
portante della parabola: e diede 
frutto. Fino al cento per uno. E 
non è una pia esagerazione. Vai in 
un campo di frumento e vedi che 
talvolta da un chicco solo posso-
no accestire diversi steli, ognuno 
con la sua spiga. L’etica evangeli-
ca non cerca campi perfetti, ma fe-
condi. Lo sguardo del Signore non 
si posa sui miei difetti, su sassi o 
rovi, ma sulla potenza della Paro-
la che rovescia le zolle sassose, si 
cura dei germogli nuovi e si ribella 
a tutte le sterilità.
E farà di me terra buona, terra 
madre, culla accogliente di germi 
divini. Gesù racconta la bellezza di 
un Dio che non viene come mie-
titore delle nostre poche messi, 
ma come il seminatore infaticabile 
delle nostre lande e sterpaglie. E 
imparerò da lui a non aver bisogno 
di raccolti, ma di grandi campi da 
seminare insieme, e di un cuore 
non derubato; ho bisogno del Dio 
seminatore, che le mie aridità non 
stancano mai.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Canezza
Domenica 12.7 ore 10.30
† Alice Sandri
†  Silvio Bolognani
†  Maria ed Emilio Vicentini
†  Aurelio ed Irene Morelli
† Antonio Tavelli ann.
Domenica  19.7 ore 10.30
† Miriam Roner
† Paolo Roner
† Ada Olzer
† Giuseppe Pallaoro

Zivignago
Domenica 12.7 ore 10.00
† Guido Gadler triges.
† don Mario Dalledonne ann.
† Daria Fruet
† sec. intenz. dell’offerente
† sec. intenz. dell’offerente
†  Antonio Gadler ano.
† sec. intenz. dell’offerente

Domenica 19.7 ore 10.00 
† Lucia Oss Pinter ano.
† Daria e Lino Pintarelli ann.
† sec. intenz. dell’offerente
† sec. intenz. dell’offerente
† sec. intenz. dell’offerente
† Antonio Pincigher
† don Attilio Agostini ann,

Masetti
Sabato 11.7 ore 18.30

Sabato ore 18.30
† 

Susà
Domenica 12 luglio ore 9.00
† Stelzer Mario 

† Leonardelli Lino
† Dellai Pio (26/4) 
† Della Foglia Guido (26/4) 
† Leonardelli Corrado (26/4) 
† Perazzani Lino e Dorina (3/5)

Domenica  19.7 ore 9.00
† Filippi Pia e Lino 
† Gino 
† Facchinelli Bruno 
† Pintarelli Francesco (10/5) 
† Valgoi Marcellino, Camillo e   
   Florinda (10/5)

Costasavina
Sabato 11.7 ore 20.00
† Davide Paoli
† Ferruccio Franceschi ann.
† Ermelinda e Gino ann.
† Felice e Pina ann.
†  Eugenia Tomelin
†  Ulderico Fontanari
†  Giuseppe Andreatta ann.
†  Remo Sartori
†  Pietro Andreatta

Sabato 25.7 ore 20.00
† Davide Paoli
† Mario Fontanari

Roncogno
Sabato 18.7 ore 20.00
† Casagranda Renata e   
   Giovanetti Giuseppina

Sabato 26.7 ore 20.00
† Fam. Lazzeri Albina, 
† Bortolamedi Elio e Prada   
   Lorenzo

Ischia
Domenica 12.7 ore 9.00
† Nella e Dario Angeli (26.4)
† Nellia
† Roat Lina.
Domenica 19.7 ore 9.00
† Renata Oss (10/5)

Canale
Domenica 12.7 ore 10.30
+ Giuseppe e Carolina Eccher
+ Bruno

Domenica 19.7 ore 10.30
† d.Ezio Pergher

S. Caterina
Sabato 11.7 ore 20.00
† Mario Bertotti 
† Elda Gretter

S. Vito
Sabato 18.7 ore 18.00
† Confr. Ss..Sacramento
† Pia Pintarelli
† Silvano e Italo Gretter
† Giovanni Offer
† Fam. Eccher e Lunz
† Stelzer Lino,Giovanni e   
   Celestina Eccher
† Giuseppe Eccher
† Ass. B.V.M. Addolorata
† P.Antonio Dolzan (Confr.  
  Ss. Sacr.)
† Lino, Albino, Anna Stelzer
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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 12.7
10.30
 Per tutta  la Comunità
20.00
† Modesto
† Anna Fontanari ann.

LUNEDI’ 13.7
18.00
† Umberto Frisanco 
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e Arturo Copat 
† Carlo e Ottilia 
† Luciano, Pompea e Amedeo Zeni 
† Costantino

MARTEDI’ 14.7
18.00
† Fabio Oss ann.
† Augusto e Chiara
† Mario Frisanco

MERCOLEDI’ 15.7
20.00 - cimitero
† Irma Leonardelli
† Valeria Armani
† Beltempo Antonio e Rina
† Luciano Cestari
† Cristiano Decarli
† don Giuseppe Zadra

GIOVEDI’ 16.7
20.00 - Capitello del Tegazzo
† Livio,Anna Maria, Pietro,  Attilio e Elsa
† Emilio, Maria e Nicola

† Carmela Ferrari
† Paolo
† Bruno Refatti
† Giuseppe Pallaoro e 
 Carmen Moser
† Carmela Conci
† Lucia Depozzi e M.Pia Miori
† def. fam. Eccel
† Paolo
† Dario Fontanari

VENERDI’ 17.7
18.00
† Mariuccia ann.
† Luciano Vendramin
† per le anime del Purgatorio
† Maria Oss Buner
† Chiara Murara

DOMENICA 19.7
10.30
 Per tutta  la Comunità
20.00
† Teresa
† Giuliana Conci
† Aldo Girardi
† Maria Grazia Conti Oss Noser
† Severino Oberosler
† Gisella
† Aldo Girardi
† Angelo Toller
† Giuliano Gozzer
† sec. int. offerente


