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LA LUCE DI GESÙ: UN DONO DA ACCOGLIERE 
 

Gli studiosi del Vangelo ci dicono che gli avvenimenti della vita di 

Gesù sono narrati, non solo per darci una bella biografia di Gesù di Nazaret 

e per raccontarci degli episodi, ma particolarmente per offrirci una proposta 

di catechesi, il vero e proprio insegnamento di Gesù. Questo non vuol dire 

che i fatti narrati, come il miracolo di cui ci parla il Vangelo di questa do-

menica, non siano veri, anzi, ma che proprio essi ci aprono gli occhi per ca-

pire meglio il messaggio di Gesù e sono utili anche per descrivere più preci-

samente quello che è l’itinerario della vita cristiana. Quasi come a dire: tu 

sei quel cieco di Gerico! E allora guardiamo a questo cieco per imparare e 

per capire qualcosa di più della nostra fede cristiana. 

 Osserviamo bene questo cieco del Vangelo! Egli rappresenta ciascu-

no di noi. Ogni giorno noi cerchiamo di ascoltare, di seguire il Signore, nella 

via tracciata dai suoi comandamenti, sul percorso che ci propone il suo Van-

gelo. Notate che il cieco è anche disobbediente! Gesù dopo avergli aperto gli 

occhi gli dice “Va’!”. E invece lui comincia a seguirlo. Chissà quante altre 

volte aveva dovuto seguire gli altri. Non ci vedeva e qualcuno lo doveva ac-

compagnare e lui seguiva e andava dove lo conducevano gli altri. Ora che ci 

vede, che è finalmente autonomo, che può andare dove vuole, prende una 

decisione: vuole seguire Gesù. Ecco l’immagine del cristiano: colui che se-

gue liberamente Gesù. Come dice il Rinnovamento della Catechesi: Cristia-

no è colui che sceglie Cristo e lo segue. Quel “va’!” detto da Gesù, vuol dire 

vieni, vieni con me, perché io sono la luce del mondo, solo con me non ri-

schi di diventare nuovamente cieco, incapace di vedere, di distinguere il be-

ne dal male, rischi di percorrere vie sbagliate, di rincorrere fantasmi che ti 

illudono. Va’, cristiano confermato nella fede, è questa la fede che ti salva!

        Don Giulio 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 24/10 al 02/11/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
24 ottobre 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 
25 ottobre 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa con i ragazzi di II e III media 

MARTEDÌ 
26 ottobre 

08.30 
20.00 

Celebrazione delle Lodi nella cappella  
Rosario in chiesa con i ragazzi di V elementare 

MERCOLEDÌ 
27 ottobre 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa con i bambini di III e IV elemen-
tare 

GIOVEDÌ 
28 ottobre 

08.30 
20.00 

Celebrazione delle Lodi nella cappella  
Rosario in chiesa parrocchiale 

VENERDÌ 
29 ottobre 

08.30 
16.00 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Santa Messa alla Casa di Riposo (riservata) 
Rosario in chiesa con i bambini di II elementare e i 
ragazzi del post cresima 

SABATO 
30 ottobre 

 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 
31 ottobre 

9.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

Lunedì 1° novembre 
Solennità di Tutti i 

Santi 

9.00 
14.00 

Santa Messa in chiesa 
SANTA MESSA AL CIMITERO 
Non c’è la Messa delle 19.30 

Martedì 2 novembre 
Ricordo dei Defunti 

 
15.30 

 
SANTA MESSA AL CIMITERO 

 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente nella cassetta delle elemosine alle sante Mes-
se € 388.20. Altre offerte raccolte: dai lumini: € 107.18; da libri e dalle riviste:  
€ 24.97; complessivamente dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 63.53; of-
ferte per la Grotta e alla Grotta: € 36.02; per le opere parrocchiali: € 100.00; per 
il Fondo Caritas € 150.00.  
 

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 

 
Lunedì 25 ottobre dalle ore dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 presso l’entrata del Teatro 
l’Ordine Francescano Secolare propone i fiori della Comunità di Accoglienza di Cles. 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 24/10 al 31/10/2021 
 

DOMENICA 
24 ottobre 
 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

 
19.30 

 

PER LA COMUNITA’ 
d.ta Endrizzi Chiara 
d.ta Concli Adelaide 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Calovi Dina – da Coro Parr. 
d.to Luchin Giulio 
d.to Delvai Ferruccio 
Per i defunti Classe 1941 – i coeta-
nei/e 
d.ti Bacca Giuseppe e Amabile 

Per le Anime abbandonate del Pur-
gatorio 
d.ti Kofler Stefania e Giuseppe 
d.te Giarardi Giuseppina e France-
sca 
d.to Orgler Andrea 
 

LUNEDÌ 
25 ottobre 

08.30 
 

 

d.ti Fiamozzi Adele e Giuseppe 
d.ta Paoli Giovannini Costanza 
d.to Visintin Masssimo 
Ann. Giovannini Pierino 

Ann. Endrizzi Irene 
d.ti Marcola Carlo e Familiari 
d.to Celva Luigi 

MARTEDÌ 
26 ottobre 

08.30 
 

d.to Donati Pierfranco 
d.ti Furlan Amalia e Luchin Leo-
nardo 
d.ti Caset Enrico e Stefani Lidia 

Ann. Giovannini Furlan Anna 
d.to Postal Gino 
Sec. Int. Offerente 

MERCOLEDÌ 
27 ottobre 

08.30 
 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 
d.te Ress Berta e Mirtis 
d.ti Mattedi Mario e Toniatti Elena 
Sec. Int. Offerente 

d.ti Kerschbaumer Marcello e 
Chiettini Annamaria 
d.ti Girardi Luigi, Tullia e Famil. 
d.ti Blasiol Nerina e Familiari 
d.ti Pancher Ermenegildo e Augusta 

GIOVEDÌ 
28 ottobre 

08.30 
 

d.ta Schlagenauf Anna 
Per Vivi e Defunti Confrat. S.S. 
d.to Cadrobbi Fabio 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 
d.ta Nardon Luisa 

d.ti Giovannini Paride e Adelaide 
d.ta Pancher Sartori Clara –  da 
Confr. S.S. 
 

VENERDÌ 
29 ottobre 

08.30 d.to Permer Enrico 
Ann. Dorigatti Bruno 
Ann. Lechthaler Giorgio 

Ann. Tomasini M. Cristina ved. Riz-
zo e Giuseppe 
d.ta Pompeati Carla 

SABATO 
30 ottobre 

19.30 
 

d.ta Schlagenauf Anna 
d.to Paoli Antonio 
Ann. Berghem Carlotta 

Per i defunti Classe 1951 – i coeta-
nei/e 

DOMENICA 
31 ottobre 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

 
19.30 

 

PER LA COMUNITA’ 
d.ta Suor Massimiliana Conci 
d.ta Eder Giuseppina 
Ann. Schlagenauf Mario 
Per i Defunti Classe 1941 – i coe-
tanei/e 
d.ta Calovi Dina  - Coro Parroc. 
Ann. De Lorenzi Giovanni 
d.ti Veronesi Berghem Attilio e 
Veronesi Giuseppe e Rosina 

d.to Luchin Giulio 
d.ta Casera Rossi Teresa 
d.te Girardi Giuseppina e Francesca 
Ann. Tonetti Giuseppe 
d.ta Tomasini M. Cristina ved. Rizzo 
- coetanea 

 



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 
CONFESSIONI: GIOVEDÌ 9-10; SABATO 15-16.30 nel Battistero 
 

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

 

 

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021 
 

 Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconoscia-

mo la sua presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non 

possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e 

ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si 

rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci 

mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre 

gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce. Tutto in 

Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione 

non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa mis-

sione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamate-

li» (Mt 22, 9). Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano 

rispetto a questo amore di compassione. 

 Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4, 20), è un in-

vito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel 

cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esi-

ste per evangelizzare». La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e 

capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in 

piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace 

di raggiungere e abbracciare tutti.  

 Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella 

penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone 

che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impe-

gno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo.  


