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CON TUTTO IL CUORE 
 

In questi giorni il ricordo di tutti i Santi e le Sante del Cielo e lo 

sguardo dato a tante persone che abbiamo conosciuto e che ora sono morte, 

ci fa riflettere su tante figure di uomini e di donne che abbiamo incontrato 

nella nostra vita. Si tratta di personaggi molto importanti, come certi Santi, 

ma anche di umili e semplici persone che ci hanno accompagnato per un 

tratto di strada nelle giornate della nostra infanzia, della nostra giovinezza, 

dell’età adulta. Ci sono, infatti, delle figure che portiamo nel cuore; persone 

che ci convincono più di altre. Sono coloro che credono veramente a quello 

che fanno, che ci credono, che danno tutto di se stessi. Ed è bello constatare 

che anche oggi tra di noi ci sono tante persone che fanno il loro lavoro, che 

compiono il loro dovere, fino in fondo, con generosità, con competenza e 

con onestà. È importante riconoscere questo non solo delle persone ormai 

defunte, ma anche di quanti sono attorno a noi: padri e madri di famiglia, 

sacerdoti, religiosi e religiose, missionari, uomini e donne impegnati nel so-

ciale e nel politico, tanti laici operanti nelle nostre comunità.   

È di queste persone che Gesù ha bisogno per il Regno di Dio: gente 

che ci crede con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Essere 

persona umana, uomo e donna, ed essere cristiani richiede questa totalità, 

questa capacità di dare tutto. Certamente ci sono dei momenti di fatica, di 

debolezza, ma la scelta fondamentale è quella della totalità; una dimensione 

totalizzante, che ci coinvolge anima e corpo. Non si può essere cristiani solo 

per un certo tempo, a ore o a giornate, e neppure solo in determinati luoghi e 

ambienti. Tutto e sempre: è esigente il Signore con noi; ci chiede tutto il no-

stro amore, tutta la nostra vita: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza” 

e “Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Vangelo). Don Giulio 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 31/10 al 07/11/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
31 ottobre 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 
1 novembre Solenni-
tà di TUTTI I SANTI  

09.00 
14.00 

Santa Messa chiesa parrocchiale 
SANTA MESSA AL CIMITERO 
Non c’è la Messa alle 19.30 

MARTEDÌ 2 novem. 
Commemorazione di 
TUTTI I Defunti 

08.30 
15.30 

Celebrazione delle Lodi nella cappella  
SANTA MESSA AL CIMITERO 

MERCOLEDÌ  
3 novembre 

08.30 
 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
NELL’ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA NOSTRA CHIESA 
con il ricordo dei defunti di quest’anno 

GIOVEDÌ 
4 novembre 
 

08.30 
16.00 
19.30 
20.15 

Celebrazione delle Lodi nella cappella 
Esposizione eucaristica/adorazione in cappella  
Commemorazione dei caduti al monumento 
Preghiera per le vocazioni e benedizione in capp, 

VENERDÌ 
5 novembre 

08.30 
16.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Santa Messa in Casa di Riposo (riservata) 

SABATO 
6 novembre 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale con il man-
dato alle catechiste/i parrocchiali 

DOMENICA 
7 novembre 

9.00 
15.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
FESTA PARROCHIALE DI AVVIO DELL’ANNO P. 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente alle sante Messe € 1043.20 (Giornata Missio-
naria). Altre offerte raccolte: dai lumini: € 70.66; da libri e dalle riviste: € 28.39; 
complessivamente dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 22.90; per la Grotta 
e alla Grotta: € 20.09; per le opere parrocchiali: € 30.00; per il riscaldamento del-
la Chiesa € 60.00; 
 
 
 

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 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 31/10 al 07/11/2021 
 

DOMENICA 

31 ottobre 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.ta Eder Giuseppina 

Ann. Schlagenauf Mario 

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. Riz-

zo – coetanea 

Per i Defunti Classe 1941 – i coeta-

nei/e 

LUNEDÌ 

1 novembre 

 

Solennità di 

TUTTI I SAN-

TI – AL CI-

MITERO 

9.00 

 

 

 

 

14.00 

d.to Tait Renzo 

d.ti Pedron Umberto e M.Elena 

d.ti Veronesi Luigi e Cesira 

d.to Rossi Antonio 

d.to Rossi Roberto 

Per Vivi e Defunti AVIS 

d.to Gianotti Bruno 

d.ti Lechthaler Vittorio e Valeria 

d.ti Schlagenauf Mario e zia Anna 

d.te Girardi Giuseppina e Francesca 

d.ti Giovannini Guerino e Tosca 

d.ti Endrizzi Carlo e Familiari 

d.ti Pedot Carlo e Weber Emilia 

d.ti Bellotta Alfonso, Adelina e Eli-

sabetta 

d.ti Selber Giuseppe, Giuseppina e 

Aldo 

d.to Tait Mauro 

MARTEDÌ 

2 novembre 

 

Commemora-

zione di TUTTI 

i Defunti – al 

Cimitero 

15.30 

 

d.to Pichler Luigi 

d.ta Lotto Elisa 

d.ti Pezzi Tanel Pia e Graziano 

d.to Pedron Davide 

d.ti Poletti Guido e Bruno 

def. Fam. Richermo e Bazzanella 

d.to Labinaz Vitaliano 

d.to Pichler Luciano 

d.ti Moretti Ottavio e Fam. 

d.ti Martini Francesco e Gemma 

d.to Rigotti Giulio 

d.ti De Luca Luigi e Ines 

d.ta Rigotti Sonn Luigia 

d.to Rossi Diego 

d.ti Rossi Aldo, Fausta e facchin 

Sergio e Olga 

MERCOLEDÌ 

3 novembre 

08.30 

 

Ann. Carli Iris 

d.to Facchinelli Beppino 

Ann. Fiamozzi Augusto 

Ann. Pancher Davide 

d.to Carli Marco 

d.to Schlagenauf Giorgio 

GIOVEDÌ 

4 novembre 

08.30 

 

d.to Pedron Carlo G 

d.ta Lepore Erminia 

Per le Anime del Purgatorio 

d.ti Lchthaler Carlo e Paolina 

d.to Pedron Carlo 

d.to Endrizzi Carlo 

d.to Mattedi Carlo 

 

VENERDÌ 

5 novembre 

08.30 d.ta Preghenella Anna 

d.to Boz Tullio 

d.ta Pedron Calovi Ines 

d.to Weber Carlo 

SABATO 

6 novembre 

19.30 

 

d.ti Carli Iris e Fam. Carli Ampelio 

d.ti Fam. Agostini e Vettori 

Ann. Trapin Flora 

d.ti Bettin Sisto e Elda 

d.to Gardener Mario e don Renzo 

DOMENICA 

7 novembre 

 

09.00 

 

 

 

 

 
 

 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.to Veronesi Carlo 

Per i Defunti Classe 1919 

d.ta Eder Giuseppina 

Per i Defunti Classe 1941 – i coe-

tanei/e 

d.te Girardi Giuseppina e France-

sca 

 d.to Viola Sergio 

d.ti Wegher Giuseppe e Luigia 

d.to Ferrarol Paolo  

Sec. Int. Offerente 

Ann. Dalvit Tonetti Bianca 

d.ti Paolini Elvio, Maria e Rita 

Ann. Dallago Marco 

d.ti Hauser Lina e Scalvi Giovanni 

d.ti Bertol Luigi e Oliva 

d.to Anesi Davide 



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 
 

Solennità di TUTTI SANTI 
 

Oggi facciamo festa perché siamo convinti, perché crediamo che nei nostri 

cimiteri, dove sono sepolte tante persone e i nostri cari con tanti amici e co-

noscenti, non ci sono solo i morti, ma ci sono anche tante tombe di santi. Il 

camposanto, normalmente luogo di mestizia, di lutto e di sofferenza, si pre-

senta oggi vestito a festa. I lumi, i fiori e la nostra presenza rivelano 

l’affetto e l’amore per loro, per i defunti che sono già in Dio e sono santi; 

dicono la fede e la speranza in Dio e nella vita eterna; affermano il valore e 

la dignità della vita umana. Domani sarà il giorno dell'intercessione, del ri-

cordo e della preghiera nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Og-

gi è il giorno della gioia per chi già partecipa della gloria di Dio, perché 

grande è la nostra ricompensa nei cieli (Vangelo).    
 

Commemorazione di TUTTI i FEDELI DEFUNTI 
 

Si ripropone oggi, in questa Commemorazione di tutti fedeli defunti, per il 

nostro cuore e per la nostra mente l’interrogativo che risuona per molti di 

fronte alle violenze e alle catastrofi che segnano la nostra storia attuale con 

tante vittime e danni: Perché, Signore? Se tu, Signore, ci hai creati per vive-

re, perché permetti la morte? In ciascuno di noi egli hai posto un profondo 

desiderio di vita. C’è una sete di infinito e di eternità, di verità e di bellezza! 

Perché tutto questo viene spento e soffocato con il male, il peccato e la mor-

te? Il Signore Gesù non ha voluto darci riposte con le parole, ci ha risposto 

con la sua vita, anzi con la sua morte in croce e la sua risurrezione! Ha sof-

ferto con noi e come noi; è morto come noi e con noi! Ma per noi e con noi 

è risorto! Dove c’era il male ha messo il bene; dove c’era l’odio ha messo 

l’amore, dove c’era la morte ha messo la vita. Solo il Signore può soddisfare 

la nostra sete, solo lui dà senso pieno alle nostre attese. Solo lui dà significa-

to pieno alla nostra esistenza, ad ogni vita, ad ogni persona.  


