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DOMENICA 29.11
Ia dom. di Avvento
Oggi inizia il Nuovo Anno Liturgico.

 Con oggi si comincia ad utilizzare 
il nuovo Messale nella celebrazione 
delle s.Messe.

- Pergine: Nel pomeriggio, ad ore 
15.00, celebrazione del Battesimo di 
Angeli Luigi.

LUNEDI’ 30.11
- Pergine - Al mattino alle ore 9.30, in-

contro del Gruppo Caritas alla “Pro-
videnza”

- Pergine - Ufficio Parrocchiale aperto 
nel pomeriggio dalle ore 17.00 - 18.30.

- Consiglio Interparrocchiale in vi-
deo-conferenza alle ore 20.30.

Avvisi Parrocchiali della 1a domenica 
di Avvento 29 novembre 2020
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 UFFICIO PARROCCHIALE aperto il LUNEDì ore 17.00 - 18.30 e il MARTEDI’ ORE 9.00 - 10.30. 
Tel. 0461-531135   - http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it  - pergine@parrocchietn.it ’

NOI ORATORI PERGINE contatti tramite Tel.320/1969888  il lunedì’ dalle 9 alle 10 e il venerdì 
dalle 16 alle 17 - Telefono attivo solo negli stessi orari - mail: noioratoripergine@libero.it

MARTEDI’ 1.12
- Pergine - Ufficio Parrocchiale aperto 

al mattino dalle ore 9.00 alle 10.30.

- Consiglio Interparrocchiale in video 
conferenza ore 20.30.

MERCOLEDI’ 2.12
- Pergine - Chiesa dei Frati - 20.15 - 

21.15 -  Adorazione Eucaristica.

GIOVEDI’ 3.12
- Pergine - Alle ore 20.30, in chiesa Par-

rocchiale Adorazione Eucaristica per 
chiedere il dono di nuove vocazioni.

SABATO 5.12
- Pergine - Confessioni Individuali in 

san Carlo dalle ore 9.30 - 11.30; 15.00 
- 17.00.

DOMENICA 6.12 
IIa dom. di Avvento

 Domenica prossima 13.12 ci celebra la 
Giornata della Carità. 

 Oltre a questo dedicheremo la s.Messa 
delle ore 10.30 a Pergine, (trasmessa in 
streaming) come inizio dell’Anno Cate-
chistico.
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s. Messa in streaming o in televisione:

 SABATO ORE 18.00 – dalla chiesa parrocchiale di Pergine - 
 CANALE YOUTUBE “PARROCCHIE DEL PERGINESE” .

 DOMENICA ORE 10.00 – Telepace Trento canale 601 celebra-
zione dell’ Arcivescovo dal duomo di Trento.

 
 DOMENICA ORE 10.30 dalla chiesa parrocchiale di Pergine - 
 CANALE YOUTUBE “PARROCCHIE DEL PERGINESE” .

ORARIO SANTE MESSE 

SABATO:
- 18.00 - Pergine chiesa par-

rocchiale - (trasmessa in 
streaming) NEWS!!!

- 20.00 - Pergine chiesa dei 
Frati 

DOMENICA:
-  7.30 - Chiesa dei Frati 
-  8.00 -  Pergine parrocchiale 
-  9.00   - Susa’
- 10.00 - Chiesa dei Frati 
- 10.30 - Canale 
  - Canezza
  - Pergine parrocchiale 
    (trasmessa in   

 streaming)
- 18.30   Pergine parrocchiale

NB!: Nelle s. Messe del sa-
bato ore 18.00 a Pergine 
e in quella della domenica 
delle ore 10.30 sempre a 
Pergine (trasmesse anche 
in streaming), verranno ri-
cordate le intenzioni che 
erano state fissate nei pa-
esi dove la Messa, per ora, 
è stata sospesa.
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CARITAS PERGINE 
mail. caritaspergine@gmail.com - via Regensburger, 6 - tel. 0461-511057 oppure 327 740 5324

IL CENTRO DI ASCOLTO E’ APERTO SOLO TELEFONICAMENTE AL MARTEDÌ dalle ore 9.00 - 11.00 
Il telefono è attivo solo nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00 

per offerte IBAN CARITAS: 
IT 84 O 081 7835 2200 0000 0162942 

PERGINE

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

Baitella Luciano di anni 72
Irma Allieri ved. Tomaselli di anni 99

Zampedri Nella ved. Zampedri di anni 91
Tomasi Olivo di anni 89 

Brunetti Cesare di anni 64

Ci uniamo, nella preghiera, al dolore delle loro famiglie 
e invochiamo per questi defunti, 

la vita e la gioia della Pasqua di Risurrezione del Signore Gesù

APERTURA CARITAS
A causa della situazione della pandemia, a partire dalla prossima settimana, 

il Centro di Ascolto della Caritas 
sara’ aperto solo telefonicamente 

il martedi’ dalle 9.00 - 11.00 
- ai numeri:  0461-511057 oppure 327 740 5324

La distribuzione degli alimenti e dei buoni spesa al giovedì 
dalle ore 9.00 - 11.00, continuera’ in presenza 

PERGINE



Avvisi Parrocchiali -   pag. 4

L’ARCIVESCOVO CI SCRIVE - “Passi di prossimità”
A tutti i giovani e alle comunità cristiane

 La pandemia, oltre all’emer-
genza sanitaria e ai limiti impo-
sti alla normale vita relazionale, 
sta provocando conseguenze 
sempre più pesanti sul versan-
te economico. Vi sono famiglie 
e persone che faticano a trova-
re risposta alle normali esigenze 
quotidiane e, in molti casi, si ve-
dono scivolare nel baratro della 
povertà.

 Ne ho avuto conferma evi-
dente negli incontri recenti avuti 
sul territorio, dove mi sono re-
cato per l’ultimo saluto ai tanti 
preti vittime del Covid. Ho rac-
colto un grido d’allarme diffuso, 
anche se spesso nascosto.

 Accanto a molte lodevoli re-
altà del privato-sociale, anche 
la comunità diocesana si è data 
molto da fare in questi mesi, dal-
le città al territorio, per venire 
incontro alle emergenze; è stato 
anche aperto nei mesi scorsi un 
fondo solidale della Diocesi che 
prosegue la sua attività. 

 Ora, però, ci viene chiesto 
di alzare l’asticella solidale. 
E per farlo sento che abbiamo 
urgente bisogno dell’apporto e 

della creatività dei giovani.

 Mi rivolgo quindi diretta-
mente a voi, giovani, pensan-
do anzitutto a quanti frequen-
tano gli incontri di spiritualità di 
“Passi di Vangelo”, ma parlando 
in realtà a ogni giovane che ab-
bia voglia di mettersi gioco, cre-
dente o non credente. Vi chiedo 
ora di compiere “Passi di pros-
simità”, come abbiamo voluto 
intitolare questo appello e le ini-
ziative che ne deriveranno. Non 
sono io a proporvelo. È quest’o-
ra della storia - e, per chi crede, 
il Vangelo stesso - che reclama 
spazio alle vostre agende e vi 
chiede di dedicare del tempo a 
chi fa più fatica.

 Abbiamo individuato alcuni 
servizi diocesani e anche realtà 
esterne alla Diocesi in cui potre-
ste offrire il vostro contributo 
solidale. Si tratta di opportuni-
tà articolate anche in base alla 
sensibilità personale: dall’aiu-
to a vari ambiti di attività del-
la Caritas al supporto alle reti 
caritative locali; dalla presenza 
(anche a distanza) accanto ad 
ammalati, anziani o persone 
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sole, al servizio presso strutture 
di accoglienza e di solidarietà.

 Cari giovani, i vostri “Passi di 
prossimità” non si misureranno 
sulla loro lunghezza. Non servo-
no eroismi. Può bastare anche 
una disponibilità limitata, ma 
ogni minuto destinato alla gra-
tuità sarà un tesoro prezioso.

Da lunedì 30 novembre 2020 sarà at-
tivo il numero telefonico 348 7421762 
(operativo tutti i giorni dalle ore 10 
alle 20) e la mail prossimita@dioce-
sitn.it. 

 Da ogni angolo del Trentino, 
se avete dai 18 ai 35 anni, po-
trete chiamare o scrivere. 
Troverete a rispondervi persone 
competenti, che potranno ac-
cogliere la vostra disponibilità 
e indirizzarvi ai referenti e alle 
realtà coinvolte sui territori. Vi 
accorderete con loro sulle mo-
dalità del vostro servizio.

 Ai parroci e alle comunità cri-
stiane chiedo con passione di 
creare tutte le condizioni per 
dare casa alla disponibilità dei 
giovani. Ogni loro apertura, ogni 
“sì” in risposta a questo appello 
vorrei trovasse riscontro, pena 
mortificare il loro entusiasmo e 

perdere l’occasione per farli sen-
tire parte attiva di una famiglia 
fraterna. Per quanto attiene ai 
referenti locali, in fase di avvio 
abbiamo individuato soprattut-
to preti, ma sarà loro compito 
estendere il coinvolgimento ad 
altri volontari, facendo di “Pas-
si di prossimità” un autentico 
cammino comunitario.

 All’approssimarsi di questo 
impensabile Natale segnato 
dalla pandemia, credo che la 
Chiesa e la comunità trentina 
abbiano davanti grandi oppor-
tunità per dare un colpo d’ala e 
tracciare sentieri di novità. Per 
aprire - lo spero - nel prossimo 
futuro, strade pastorali oltre il 
già visto e al di là dei nostri re-
cinti ecclesiali, lasciando che a 
guidare il nostro cammino sia lo 
Spirito Santo.

+ arcivescovo Lauro

Trento, 26 novembre 2020
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CENTRO AIUTO ALLA VITA

 informa che, a causa del momento di emergenza COVID, 
La sede del C.A.V. rimane CHIUSA

Colletta

O Dio, nostro Padre,
suscita in noi la volontà
di andare incontro con le buone opere 
al tuo Cristo che viene,
perché egli ci chiami accanto a sé nella 
gloria a possedere il regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.

Oppure:

O Dio, nostro Padre,
nella tua fedeltà ricordati di noi, opera 
delle tue mani,
e donaci l’aiuto della tua grazia,
perché, resi forti nello spirito,
attendiamo vigilanti la gloriosa venuta 
di Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te.
 
Prima Lettura - Is 63,16b-17.19b; 64,2-7
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!

Dal libro del profeta Isaìa

Tu, Signore, sei nostro padre, da sem-
pre ti chiami nostro redentore.
Perché, Signore, ci lasci vagare lonta-
no dalle tue vie e lasci indurire il no-
stro cuore, cosi che non ti tema? Ritor-
na per amore dei tuoi servi, per amore 
delle tribù, tua eredità.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!
Davanti a te sussulterebbero i monti.
Quando tu compivi cose terribili che 
non attendevamo, tu scendesti e da-
vanti a te sussultarono i monti.

Mai si udì parlare da tempi lontani,
orecchio non ha sentito, occhio non ha 
visto che un Dio, fuori di te,
abbia fatto tanto per chi confida in lui.
Tu vai incontro a quelli che praticano 
con gioia la giustizia e si ricordano del-
le tue vie.
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo 
peccato contro di te da lungo tempo e 
siamo stati ribelli.
Siamo divenuti tutti come una cosa 
impura, e come panno immondo sono 
tutti i nostri atti di giustizia;
tutti siamo avvizziti come foglie, le no-
stre iniquità ci hanno portato via come 
il vento.
Nessuno invocava il tuo nome, nessu-
no si risvegliava per stringersi a te;
perché tu avevi nascosto da noi il tuo 
volto, ci avevi messo in balìa della no-
stra iniquità. 
Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi 
siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 79 (80)

R. Signore, fa’ splendere il tuo vol-
to e noi saremo salvi.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci. R.

Liturgia della Parola
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Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha 
piantato, il figlio dell’uomo che per te 
hai reso forte. R.

Sia la tua mano sull’uomo della tua de-
stra, sul figlio dell’uomo che per te hai 
reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo 
nome. R.

Seconda Lettura - 1Cor 1,3-9
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Pa-
dre nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio Dio 
per voi, a motivo della grazia di Dio che 
vi è stata data in Cristo Gesù, perché 
in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, 
quelli della parola e quelli della cono-
scenza.
La testimonianza di Cristo si è stabilita 
tra voi così saldamente che non manca 
più alcun carisma a voi, che aspettate 
la manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino 
alla fine, irreprensibili nel giorno del 
Signore nostro Gesù Cristo. Degno di 
fede è Dio, dal quale siete stati chia-
mati alla comunione con il Figlio suo 
Gesù Cristo, Signore nostro!

Parola di Dio

Acclamazione al Vangelo - (Sal 84,8)

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia.

Vangelo - Mc 13,33-37
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momen-
to. È come un uomo, che è partito dopo 
aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo 
compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quan-
do il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del 
gallo o al mattino; fate in modo che, 
giungendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!».

Parola del Signore

Sulle offerte

Accogli, o Signore, il pane e il vino, 
dono della tua benevolenza, e concedi 
che il nostro sacrificio spirituale com-
piuto nel tempo sia per noi pegno della 
redenzione eterna.
Per Cristo nostro Signore.

 
Dopo la comunione

La partecipazione a questo sacramento,
che a noi pellegrini sulla terra
rivela il senso cristiano della vita,
ci sostenga, Signore, nel nostro cammino
e ci guidi ai beni eterni.
Per Cristo nostro Signore.
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

L’Avvento è come una porta che si 
apre, un orizzonte che si allarga, una 
breccia nelle mura, un buco nella rete, 
una fessura nel soffitto, una manciata 
di luce che la liturgia ci getta in faccia. 
Non per abbagliarci, ma per svegliar-
ci. Per aiutarci a spingere verso l’alto, 
con tutte le forze, ogni cielo nero che 
incontriamo. «Al di là della notte ci 
aspetterà spero il sapore di un nuovo 
azzurro» (N. Hikmet). Il Vangelo oggi 
racconta di una notte, stende l’elenco 
faticoso delle sue tappe: «non sapete 
quando arriverà, se alla sera, a mezza-
notte, al canto del gallo, o al mattino» 
(Mc 13,35). Una cosa è certa: che ar-
riverà. Ma intanto Isaia lotta, a nome 
nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna 
per amore dei tuoi servi... se tu squar-
ciassi i cieli e discendessi. 
Non è l’essere umano che dà la scala-
ta al cielo, è il Signore delle Alleanze 
che discende, in cammino su tutte le 
strade, pellegrino senza casa, che cer-
ca casa, e la cerca proprio in me. Isaia 
capovolge la nostra idea di conversio-
ne, che è il girarsi della creatura verso 
il Creatore. Ha la sfrontatezza di invo-
care la conversione di Dio, gli chiede di 
girarsi verso di noi, ritornare, squarcia-
re i cieli, scendere: di convertirsi alle 
sue creature. 
Profezia del nome nuovo di Dio. Fini-
sce la ricerca di Dio e inizia il tempo 
dell’accoglienza: ecco, io sto alla porta 

e busso...
«Le cose più importanti non vanno cer-
cate, vanno attese» (S. Weil). Anche 
un essere umano va sempre atteso. Ci 
sembra poca cosa, perché noi voglia-
mo essere attivi, fare, costruire, deter-
minare le cose e gli eventi. Invece Dio 
non si merita, si accoglie; non si con-
quista, si attende. Gesù nel Vangelo di 
questa domenica non si stanca di ripe-
tere il ritornello di due atteggiamenti, 
nostro equipaggiamento spirituale per 
il percorso dell’attesa: state attenti e 
vegliate (Mc 13,33.35.37). L’attenzione 
ha la stessa radice di attesa: è un ten-
dere a... Tutti abbiamo conosciuto gior-
ni in cui la vita non tendeva a niente; 
sappiamo tutti cos’è una vita distrat-
ta, fare una cosa ed avere la testa da 
un’altra parte; incontrare una persona 
e non ricordare il colore dei suoi occhi; 
camminare sulla terra e calpestare te-
sori di bellezza. Distratti. L’amore è at-
tenzione. L’attenzione è già una forma 
di preghiera, ed è la grammatica ele-
mentare che salva la mia vita interiore.
Il secondo atteggiamento: vegliate. 
Non permettete a nessuno di addor-
mentarvi o di comprarvi. Vegliate sui 
primi passi della pace, della luce dell’al-
ba che si posa sul muro della notte, o 
in fondo al tunnel di questa pandemia. 
Vegliate e custodite tutti i germogli, 
tutto ciò che nasce e spunta porta una 
carezza e una sillaba di Dio.

L’Avvento è come un orizzonte che si allarga
Ermes Ronchi - Giornale Avvenire - giovedì 26 novembre 2020
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Il gruppo dei Catechisti Battesimali delle Parrochie del Perginese ha 
preparato del materiale in attesa del Natale per le famiglie dei  bimbi 
più piccoli. 
Lo potete trrovare a questo sito: 

https://read.bookcreator.com/eqIeZoECvpQtrA0zRhhK5sW0M4u1/
gxI6ngk3R5mDApWooj7w-A

AVVENTO CON I BIMBI 0-6 ANNI
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Carissime e carissimi

questo tempo difficile della pandemia ha messo in movimento una 
grande rete di volontari, di persone e risorse che già gravitano attor-
no alla realtà parrocchiale e che non hanno esitato a rimboccarsi le 
maniche per continuare a servire la comunità affrontando con il sorri-
so le difficoltà, le limitazioni e le svariate richieste.

 La comunità grazie a queste risorse può continuare a vivere in 
sicurezza i vari momenti dell’Eurcarestia sia nelle Messe feriali che 
festive che durante le celebrazioni dei funerali.

 Siamo però a bussare alle porte dei vostri cuori per chiedere se ci 
possono essere altre persone, nuove risorse e nuove forze per con-
tinuare a garantire i vari servizi: accompagnamento all’ingresso, sa-
nificazione post cerimonia, lettori, accompagnamento musicale delle 
celebrazioni.

 L’invito è rivolto in modo particolare anche ai fedeli che arrivano 
dai paesi in cui non è più possibile celebrare l’Eucarestia per la ridotta 
capienza delle chiese; anche il servizio può essere un modo per sen-
tirsi parte concreta e viva della stessa Comunità.

 
 Se ci fossero persone 
disponibili sono invitate 
ad avvicinarsi all’altare 
al termine della celebra-
zione informando chi sta 
leggendo delle proprie 
disponibilità permetten-
doci così di metterlo in 
rete con chi coordina i 
vari servizi.

 Grazie ancora a chi 
già è all’opera e a chi 
vorrà dedicare un pò del 
proprio tempo o i propri 
talenti per la Comunità
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Nuovo MESSALE ROMANO 
italiano

Le modifiche nelle parole 
e nei gesti dei fedeli:

- il Confesso (con l’aggiunta di “sorel-
le” per due volte): “Confesso a Dio on-
nipotente e a voi, fratelli e sorelle, che 
ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E suppli-
co la beata sempre Vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di 
pregare per me il Signore Dio nostro”.

- il Kyrie, eleison: come risposta nor-
male al posto del Signore, pietà; sia 
per la terza forma dell’atto penitenzia-
le sia per le Invocazioni a Cristo Signore.

- l’inizio del Gloria (secondo il testo 
biblico di Lc 2, 14):
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini, amati dal Signore”.

- il Padre nostro (con 2 varianti nella 
seconda parte, secondo il testo evan-
gelico di Mt 6, 12-13): 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e 
rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e 
non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male”.

- (Quando lo potremo fare!) Lo scam-
bio di pace introdotto da una piccola 
e significativa variante: “Scambiatevi il 
dono della pace” (al posto di: ”un se-
gno di pace”).

- L’invito alla comunione variato nel-
la sua introduzione e così formulato: 
“Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
toglie i peccati del mondo. Beati gli in-
vitati alla cena dell’Agnello”; segue la 
solita e nota risposta: “O Signore, non 
sono degno…”.

- L’alzarsi in piedi per la preghiera, al 
termine della Presentazione dei doni 
dopo il “Pregate fratelli e sorelle per-
ché ...” e prima dell’Orazione sulle Of-
ferte.

- Inginocchiarsi (se si può) al momen-
to dell’epiclesi (quando il sacerdote im-
pone le mani sul pane e vino) e non 
subito dopo il canto del “Santo...”.



Avvisi Parrocchiali -   pag. 13

PARROCCHIA MADONNA DI LORETO - ZIVIGNAGO
IT25 X 081 7835 2200 0000 0053 393

PARROCCHIA DI SAN ROCCO - CANEZZA
IT21 A 081 7835 2200 0000 0008 159

PARROCCHIA DI S. ANTONIO - MASETTI
IT62 I  081 7835 2200 0000 0047 767

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA - PERGINE
IT40 R081  7835 2200 0000 0000 214

PARROCCHIA DI S. STEFANO - ISCHIA
IT31 N 081 7835 2200 0000 0048 588

PARROCCHIA DI NATIVITA’ DI MARIA - CANALE
IT09 B 081 7835 2230 0000 5048 126

PARROCCHIA DI S. CATERINA - CASTAGNE’ S. CA-
TERINA -  IT32 A 081 7835 2230 0000 5048 125

PARROCCHIA DI S. VITO - CASTAGNE’ SAN VITO
IT13 L 081 7835 2230 0000 5050 617

PARROCCHIA DI SAN FLORIANO - SUSA’
IT40 C 081 7835 2200 0000 0007 864

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - COSTASAVINA
IT30 K 081 7835 2200 0000 0010 754

PARROCCHIA DI SANT’ANNA - RONCOGNO
IT32 T 081 7835 2200 0000 0044 928SO
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LA SPESA “SOSPESA” 
PER LE FAMIGLIE PIU’ BISOGNOSE

La Caritas del Perginese invita 
a “donare una spesa” per le famiglie in difficoltà.

Lo possiamo fare facendo un bonifico sul Conto 

IT 84 O 081 7835 2200 0000 0162942 
intestato a: 

“Parrocchia Natività di Maria - Caritas”

Le offerte che riceveremo verranno tradotte in “Buoni Spesa” 
consegnati dalla Caritas alle famiglie bisognose

In questi giorni il Centro di Ascolto accoglie le richieste di 
aiuto solo telefonicamente il martedi’ dalle 9.00 - 11.00  al

 327 740 5324 - 0461 511057
La distribuzione degli alimenti e dei buoni spesa continuera’ in 

presenza al giovedì dalle ore 9.00 - 11.00.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Canezza
Domenica 29.11 ore 10.30
† Valeria Pintarelli
† Alice e Silvio Bolognani
† Defunti famiglia Motter e   
 Pintarelli
† Paoli Agnese ann.

Domenica 6.12 ore 10.30
† Attilio e Ada Pintarelli
† Fortunata Tavelli
† Defunti Fam. Olzer

Zivignago
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)
 
Domenica 29.11 ore 10.30 
† Emilio e Anna
† Graziella Polesana

(celebrate da don Gino 1.12)
† Antonio e Maria Xausa
† Robert
† fam. Pedrotti
† Mario Pallaoro
† Guido Gadler

Domenica 6.12  ore 10.30 
† Gervasio ann.
† Carlo Carlin ann.
† Alfonso, Emilia, Antonio - 
(Festa dell’Immacolata)
† Giovanni e Paolina Laner
† Cirillo Nollo ann.
† Anna Sofia e Antonio   
 Pincigher
† sec. intenz. dell’offerente   
 (B.M.)

Masetti
Sabato 28.11 ore 18.00
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)
† Oss Mario 
† Paoli Lidia

Sabato 5/12 ore 18.00
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)
† Beber Dario 
† Maria

Susà
Domenica 29.11 ore 9.00
† Tomasi Giulio 
† Della Foglia Guido 
† Cinzia e Stefano 
† Leonardelli Italo 
† Dellai Pio

Domenica 6.12 ore 9.00
† Carlin Marcellina

Costasavina
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)
Sabato 28.11 ore 18.00
† Enrico Sittoni

Sabato 5.12 ore 18.00
† def. fam. Sartori
† Remo Sartori ann.
† Lucia e Anselmo Andreatta
† Di Torner Dosolina

Roncogno
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)
Sabato 28.11 ore 18.00
† Lazzeri Silvia e familiari
† def. fam. Salvadori

Ischia
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)
Domenica 29.11 ore 10.30
† 

Canale
Domenica 29.11 ore 10.30
† Rita e Aldo Pegher
† Elisa Eccher ann.e  Celestina
† Angelo ed Erminia
† Fam. Birti e Maria
† Giovanni, Antonio Mangiola
† Nome Di Maria
† Marcellino e Maria 
 Valcanover 

Domenica ore 6.12 10.30
† Angela, Margherita, Eligio
† Famiglia Fontanari
† Elmar e Anna

S. Caterina
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)

Sabato 5.12 ore 18.00
† Giovanni e Anna Pintarelli
† Domenico e Anna Piva

S. Vito
(la Messa viene celebrata tempo-
raneamente a Pergine)

Sabato 28.11 ore 18.00
† Gisella Fontanari,Bernardi
† Celestino e Giulia Eccher
† Ass. B.V. Addolorata
† Tullio Carlin
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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

SABATO 28.11
18.00 (trasmessa in streaming)
(Ricordiamo le intensioni delle 
Parrocchie di S. Caterina, san 
Vito, Costasavina e Roncogno)

DOMENICA 29.11
8.00
† Rita Beber
† def. fam. Oss Anderlot Attilio
† Quirina Carlin
† Armando Speccher
10.30 (trasmessa in streaming)
Per tutta la Comunità
(Ricordiamo inoltre le intensio-
ni delle Parrocchie di Zivignago, 
e di Ischia)
18.30
† Oliva Conci ann.
† L:ivia Artini, Nino Vocale e   
 Michael Malfer
† per le anime del Purgatorio
† Elsa e Narciso
† suor Andreina
† Gisella Fontanari

LUNEDI’ 30.11
8.30
† def. fam. Oss Anderlot Attilio
† Renato Scarpari
† Elisa Russo ved. Contrini
† Laner Diego
† def. fam. Luigi e Carolina   
 Fontanari

MARTEDI’ 1.12
† Livio Eccher
† Maria e Mario
† Mario Vicentini
† Toller Luigi

MERCOLEDI’ 2.12
8.30
† Filippo Montrone
† Egidio e Pia Andreatta
† Ines Fontanari,Eugenio,   
 Adele e Arturo Copat
† Marcello Moser
† Mario Bertoldi
† def. fam. Oss Anderlot Attilio

GIOVEDI’ 3.12
8.30
† Severino Oberosler
† def.ti Carli e Bazzanella
† Lina e Andrea
† Celestina e Vittorio
† def. fam. Anderle Antonio
† Cavada Savina, Marino e   
 Bruno

VENERDI’ 4.12
8.30
† def. fam. Carli e Morelli
† Valentino Oberosler
† Lidia Pretti
† Anna e Luigi
† Lino Pallaoro

† Turri Riccardo
† Beber Oliva e Gozzer Antonio
† Adriano Crivellari
† suor Gemma

SABATO 5.12
18.00
† sec. int. delle Parrocchie
† per le anime del Purgatorio

DOMENICA 6.12
8.00
† Sergio Dellai
† Adriano Crivellari
† Maurizio Zanetti
10.30
Per tutta la Comunità
18.30
† Albina,Lina,Mari,Corinna e  
 Emilio Anderle
† per le anime del Purgatorio
† per le anime del Purgatorio
† Maria Braz


