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TRA VOI NON È COSÌ 
 

 Molti di noi a diversi livelli hanno responsabilità educative. Soprat-

tutto i genitori e gli insegnanti sanno bene quanto siano a volte fallimentari i 

comandi: “Devi fare questo!”, “Non devi andare lì”, ecc. Sappiamo bene, 

per esperienza personale, che vale molto di più quella che oggi è chiamata 

l'assertività; come avviene anche in campo aziendale per arrivare a realizza-

re insieme un progetto. Quella modalità cioè di convincere, di aiutare, di 

educare le persone a compiere qualcosa responsabilmente e autonomamente, 

facendo comprendere, facendo arrivare tutti a un determinato traguardo. Lo 

stile che porta ad arrivare insieme a una determinata meta, puntando sul po-

sitivo, sul coinvolgimento, sull’essere più che sul dover essere; guardando al 

bene più che al male. La stessa convinzione guida l’atteggiamento di Gesù 

nei confronti dei discepoli che cercano i primi posti; gli uni palesemente, 

quasi facendo una campagna elettorale per essere i primi ministri del nuovo 

regno; gli altri “falsamente” indignati, forse perché, erano arrivati in ritardo, 

ci avevano pensato solo dopo. A tutti quanti Gesù dice: Io lo so! “Tra voi 

però non è così” (Vangelo). Non dice: tra voi non deve essere così. Non 

ignora la questione, quella dei primi posti, che attraversa tutta la vicenda del 

suo cammino verso Gerusalemme con i discepoli. San Luca ci dirà che addi-

rittura nell’ultima cena, dopo che Gesù aveva lavato i piedi, rivelando il suo 

stile di servizio, i discepoli discutevano sui primi posti. Gesù vuol far fare ai 

suoi un passaggio culturale e spirituale decisivo dalla Legge dell'Antico Te-

stamento, che non viene abolita ma portata a compimento, alla novità del 

Nuovo Testamento. Non abolisce i 10 comandamenti, ma propone le beati-

tudini. Vuol farci passare dal negativo al positivo, o meglio al propositivo. 

Lui è la misura, lui è la proposta. Lui si è fatto povero per arricchirci, si è 

fatto servo per salvarci.     Don Giulio 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 17/10 al 24/10/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 17 ottobre 09.00 

19.30 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 18 ottobre  08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa parrocchiale 

MARTEDÌ 19 ottobre 08.30 
20.00 

Celebrazione delle Lodi in cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDÌ 20 ottobre 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ 21 ottobre 08.30 
20.00 

Celebrazione delle Lodi in cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa parrocchiale 

VENERDÌ 22 ottobre 08.30 
16.00 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Santa Messa alla Casa di Riposo (riservata) 
Rosario in chiesa parrocchiale 

SABATO 23 ottobre 19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 
24 ottobre 

9.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

 

IL PARROCO E’ DISPONIBILE PER LE CONFESSIONI 

- Giovedì dalle 9.00 alle 10.00 nella chiesa parrocchiale 
- Sabato dalle 15.00 alle 16.30 nella chiesa parrocchiale 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente nella cassetta delle elemosine alle sante Mes-
se € 413.50. Altre offerte raccolte: dai lumini: € 119.37; da libri e dalle riviste: € 
12.58; complessivamente dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 32.75.46; of-
ferte per la Grotta e alla Grotta: € 32.75. Offerte per le opere parrocchiali: € 
55.00. Offerte per opere parrocchiali in memoria del dott. Francesco Martini  
– i familiari € 100.00. 
 
Per facilitare la possibilità di fare offerte anche tramite bonifico bancario, direttamente da 
casa o passando agli sportelli delle banche, segnaliamo le coordinate di riferimento del 
conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZZOCORONA presso la filia-
le di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO  -  IT60P0830435030000078002704 

 

INCONTRI: 
Lunedì 18 ottobre - Consiglio NOI – ORATORIO 
Martedì 19 ottobre - Consiglio Pastorale Affari Economici 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 17/10 al 24/10/2021 
 

DOMENICA 
17 ottobre 
 
 

09.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
19.30 

 

d.ta Eder Giuseppina 
Ann. Eder Maria 
d.te Girardi Giuseppina e Fran-
cesca 
d.to Poletti Guido 
d.ti Tomasini Giuseppe e Ame-
lia 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Stefani Emilio e Luigia 
Per i defunti Classe 1941 - coe-
tanei/e 

d.ta Calovi Dina – da Coro Parr. 
Sec. Int. Offerente a padre Pio 
d.ti Marinelli Agnese e Familiari 
d.ta Tomasini Maria Cristina – 
da una coetanea 
Per vivi e defunti Classe 1937 
d.to Waldner Gino 
d.to Filippi Quintino 
d.to Maccani Ottavio e Pedron 
Ada 
 

LUNEDÌ 
18 ottobre 

08.30 
 

 

Ann. Permer Luigi 
d.ta Giovannini Tea 
Ann. Lechthaler Emma 
d.to Menestrina Nino 

Ann. Ravelli Ampelio 
Ann. Carli Francesco 
Sec. Int. Offerente 

MARTEDÌ 
19 ottobre 

Roverè della 
Luna 

08.30 
 

d.ti Luchin Leonardo e Furlan 
Amalia 
Ann. Fiamozzi Ines 
d.ti Bazzanella Giovanni e Fa-
miliari 

 

MERCOLEDÌ 
20 ottobre 

08.30 
 

Ann. Vettori Giovanni 
d.ti Betta Renzo e Ada 
d.ti Zeni Eugenia e Domenico 

 

GIOVEDÌ 
21 ottobre 

Roverè della 
Luna 

08.30 
 

d.to Veronesi Mario 
d.to Calovi Carlo 
d.ti Coslop Egidio e Nicolina 

 

VENERDÌ 
22 ottobre 

08.30 Ann. Agostini Chirico M. Pia 
Ann. Dallago Weber Gisella 
Per 49° anniversario di Matri-
monio di R. e A. 

d.ti Fridle Agostino e Guido 
d.ta Redolfi Paola 

SABATO 
23 ottobre 

19.30 
 

d.to Telch Mario 
 

d.ti Fam. Dorigati Emilio e Fam. 
Dell’Orto 

DOMENICA 
24 ottobre 
 

09.00 
19.30 

 

d.ta Endrizzi Chiara 
d.ta Concli Adelaide 
d.ta Eder Giuseppina 
Per i defunti Classe 1941 – i 
coetanei/e 
d.ta Calovi Dina – da Coro Parr. 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Kofler Stefania e Giuseppe 
d.to Orgler Andrea 

d.ti Bacca Giuseppe e Amabile 
d.to Delvai Ferruccio 
Per le Anime abbandonate del 
Purgatorio 

 



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI: ad ore 8.30 nella Cappella San Gottardo:  

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì: Santa Messa 

• Martedì e Giovedì: Celebrazione delle Lodi 
MESSA FESTIVA della VIGILIA: Sabato ad ore 19.30 nella chiesa parrocchiale 

MESSE FESTIVE: ad ore 9.00 e 19.30 nella chiesa parrocchiale 
 
 

NEI GIORNI FERIALI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DI TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 
PREGHIAMO IL ROSARIO ALLE ORE 20.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

 

 

Dall’ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO (n. 42) 

“I gesti e l’atteggiamento del corpo sia del sacerdote, del diacono e dei mi-

nistri, sia del popolo devono tendere a far sì che tutta la celebrazione ri-

splenda per decoro e per nobile semplicità, che si colga il vero e pieno signi-

ficato delle sue diverse parti e si favorisca la partecipazione di tutti”. 

L’atteggiamento comune del corpo, da osservarsi da tutti i parteci-

panti alla Messa, è segno dell’unità dei membri della comunità cristiana riu-

niti per la sacra Liturgia: manifesta e favorisce intenzioni e sentimenti 

dell’animo di coloro che partecipano: 

- In piedi (la posizione di chi partecipa alla risurrezione di Cristo): 

dall’inizio fino alla prima lettura; al canto dell’acclamazione e al Vangelo, 

al Credo e preghiera dei fedeli; dopo il Pregate fratelli (non al prefazio) fino 

all’epiclesi (quando il sacerdote stende le mani sul pane e sul calice); dal 

Mistero della fede fino alla Comunione; e durante i riti di conclusione.  

- In ginocchio (espressione di adorazione e di supplica): dall’epiclesi della 

consacrazione fino al Mistero della fede. Se uno vuole anche dopo aver ri-

cevuto la Santa Comunione.  

- Seduti (in ascolto e contemplazione): alle letture, compreso il salmo, fino 

all’acclamazione al Vangelo; durante l’omelia e al silenzio che segue; alla 

presentazione dei doni; se lo si desidera anche dopo la Comunione. 

Ci sono momenti in cui fare un inchino con la testa (per riconoscere 

una presenza importante) durante la Messa: se si passa davanti all’Altare 

con o senza tabernacolo, o davanti al celebrante, e quando al Credo si ricor-

da l’incarnazione (E per opera dello Spirito Santo … e si è fatto uomo). 

Prima o dopo la Messa davanti al tabernacolo si fa la genuflessione con il 

ginocchio destro fino a terra. I lettori che si recano all’ambone fanno inchino 

con la testa solo quando passano davanti all’altare o al celebrante. 


