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domenica 07 novembre 2021 
32a del tempo ordinario – B 

 

IL CORAGGIO DI DARE TUTTO 
 

La raccolta delle offerte nel tempio di Gerusalemme era una specie 

di spettacolo a cui assistevano molti curiosi richiamati dal rumore. Infatti, al 

tempo di Gesù non esistevano i soldi di carta ma solo monete di metallo di 

varie dimensioni e peso, di spessore e di valore diversi, che risuonavano ca-

dendo negli appositi contenitori metallici a forma di grandi imbuti. Immagi-

nate quando certi ricconi gettavano le loro abbondanti offerte, tutti si gira-

vano a guardare compiaciuti delle generose elargizioni. Un bel giorno una 

povera vedova, giunta con fatica fino al tempio, getta due spiccioli, quasi 

nulla, - un’offerta diremmo oggi “insonorizzata” - e nessuno la nota; ma Ge-

sù sì! Egli vede tutto e sente un rumore più vero e più profondo: quello di 

chi sta dando tutto, tutto quello che ha, tutto il necessario per la vita. Appare 

subito la prospettiva di Gesù: quella donna ha dato più di tutti! “Ma se non 

ha messo quasi niente!”: la logica di Gesù è diversa; non è quella umana che 

bada solo all’esteriorità, all’apparire; per Gesù non vale tanto la quantità - il 

superfluo -, ma la qualità. 

Il Signore si dà tutto a noi come un amico vero, che non tradisce. Ci 

chiede di fidarci di lui, perché egli condivide tutto con noi, la sua vita, il suo 

Spirito. Il Signore ci ha dato tutto il suo amore, la sua grazia, il suo Spirito; 

egli si è impegnato con noi e attende la nostra risposta, generosa e fedele. A 

ciascuno di noi è chiesto di non essere tirchi, ma come lui di offrire con lar-

ghezza il nostro tempo, le capacità, i doni, la simpatia a tutti quelli che in-

contriamo nella vita, cominciando dalla famiglia, dalla gente di casa, dai 

compagni di scuola e di lavoro. A volte ci sembra di avere poco o nulla e ci 

accorgiamo dei doni e delle cose che abbiamo solo se cominciamo a condi-

viderli, a metterli a disposizione degli altri. Il Signore ci osserva, ci guarda 

come quel giorno nel tempio! Lui solo vede nel nostro cuore!     Don Giulio 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 07/11 al 14/11/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 
07 novembre 

09.00 
15.00 
19.30 

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

LUNEDÌ 
08 novembre   

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ  
09 novembre 

08.30 
 

Celebrazione delle Lodi nella cappella San Gottardo  
 

MERCOLEDÌ  
10 novembre 

08.30 
 

Celebrazione delle Lodi nella cappella San Gottardo 
(oggi non c’è la Messa) 

GIOVEDÌ 
11 novembre 

08.30 
 

Celebrazione delle Lodi nella cappella San Gottardo 
 

VENERDÌ 
12 novembre 

08.30 
16.00 

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

SABATO 
13 novembre 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA 
14 novembre 
GIORNATA DEL RIN-
GRAZIAMENTO 

9.00 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale e benedizione 
dei frutti della terra e dei mezzi agricoli 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 8 novembre ore 20.30 in Oratorio: incontro di formazione per ca-
techiste/i di Mezzocorona e Roverè. 
Giovedì 11 novembre ore 20.30 in canonica: incontro del Consiglio Pasto-
rale parrocchiale  
Venerdì 12 ad ore 18 in teatro presentazione del libro di Carlo Bridi 
Dall’8.11 inizia a Mezzolombardo un corso di preparazione al Matrimonio 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente nella cassetta delle elemosine alle sante Mes-
se e Funerali € 1781.07 Altre offerte raccolte: dai lumini: € 119.35; da libri e dalle 
riviste: € 34.61; dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 48.69;  
Offerte per riscaldamento Chiesa € 10.00; per il coro € 30.00; in memoria di Mar-
cola Maria ved. Rossi – i figli: per la Grotta € 200.00; per i chierichetti € 20.00; per 
coro € 50.00; in memoria di Maurizio, Flavio e Maria: per la Grotta € 10.00; 
 
Le offerte si possono fare anche tramite bonifico bancario, direttamente da casa o passando agli 
sportelli delle banche, al conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZZOCORONA 
presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO -  IT60P0830435030000078002704 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 07/11 al 14/11/2021 
 

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 

LUNEDÌ 
8 novembre 

08.30 
 

 

d.to Pedron Silvio 
ann. Fedrizzi Calovi Angela 
d.ti Selber Roberto e Sofia 

d.ti Selber Augusta, Guido e 
Maria 
d.ta Rigotti Luchi Elda 

MARTEDÌ 
9 novembre 

08.30 
 

d.ti Giarolli Remo e Mauro 
ann. Bacca Giovannini Carolina 
d.ta Giovannini Bacca Carolina 

d.to Viola Sergio 
ann. Chini Emma 

MERCOLEDÌ 
10 novembre 

08.30 
 

d.to Giovannini Emilio 
d.ti Postal Daria e Paride 
d.ti Mattedi Mario e Toniatti 
Elena 

ann. Chini Giovanni 
d.ti Sandri Silvia e Giovanni 
d.ti Mattedi Giuseppe e Ida 

GIOVEDÌ 
11 novembre 

08.30 
 

Vivi e Defunti Confrat. S.S. 
d.ta Preghenella Pichler Maria 
d.ti Conci Luigi e Anna 

ann. Facci Francesco 
d.ta Widmann Paola 

VENERDÌ 
12 novembre 

08.30 Ann. Ghezzer Luigi 
d.ta Merlin Elisa 

d.ti Carli Giuseppe e Caterina 

SABATO 
13 novembre 

19.30 
 

d.ta Permer Maria 
d.to Pedron Carlo 
d.ti Ferrarol Emilio e Delugan. 
Erminia 
d.ti Bacca Beniamino e Iole  

d.ti Agostini Francesco e Giulia 
d.ti Fam. Dalla Pria 
d.ti Moratelli Fiamozzi Adele e 
Rudi 

DOMENICA 
14 novembre 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 
d.ta Sandri Widmann Maria 
d.ta Toniolli Wanda 
Per le Anime del Purgatorio 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ti Girardi Giuseppina e Fran-
cesca 
d.to Pedron Lino 
d.to Rigotti Giacomo 

d.ti Paoli Giuseppe e Luigia 
d.ta Suor Massimiliana Conci 
ann. Selber Roberto 
d.ti Fam. Pichler Gilberto 
d.ti Bertol Luigi e Oliva 
d.to Luchin Giulio 
Per Defunti Classe 1946 - coe-
tanea 

 



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 
 
 

RINNOVO del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Trovate oggi in chiesa una scheda nella quale – in questi giorni 

dal 7 al 10 novembre – potete indicare due nominativi a vostra 

discrezione di persone che, secondo voi, possono ben rappresen-

tare la comunità nel prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Infatti, dopo i cinque anni previsti, in tutta la diocesi domenica 

28 novembre 2021 verranno eletti i nuovi Consiglieri parroc-

chiali. Alle persone da voi segnalate verrà chiesta la disponibilità 

a svolgere questo servizio e i loro nominativi verranno indicati 

nella scheda per le elezioni nella domenica prevista. Chi ha già 

fatto due mandati consecutivi nel Consiglio non può essere pro-

posto o rieletto.  
 

Festa del RINGRAZIAMENTO 2021 
 

Nel Messaggio per la 71ª Giornata Nazionale del Ringraziamento 

che in Italia si celebra il 7 novembre 2021 (da noi domenica 14) “Lo-

date il Signore dalla terra (...) voi, bestie e animali domestici” (Sal 

148,10): Gli animali, compagni della creazione, è scritto: “Essere 

buoni amministratori della creazione di Dio, corrispondendo alla sua 

immagine che è in noi, significa anche guardare con affetto e respon-

sabilità a quei viventi che con noi la condividono, rispettandone, per 

quanto possibile, l’interesse alla vita. Si tratta di promuovere la sete di 

vita di ogni creatura. La Giornata del Ringraziamento sia occasione 

per riflettere e per convertire i nostri stili di vita ad una ecologia inte-

grale. 


