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SOLO IL PADRE SA 
 

Ogni tanto spunta una profezia che annuncia la fine del mondo e del-

la storia, la fine dell'umanità. Certamente il mondo come tutto quello che è 

umano, quello che è terreno, è destinato a finire o perlomeno a evolversi e a 

trasformarsi. Questo è certo; ma sul “quando” c'è una parola chiara di Gesù: 

io non lo so! Il Vangelo è molto esplicito: non si sa né l’ora né il giorno; lo 

sa solo il Padre. Lasciamo dibattere teologi ed esegeti, esperti di teologia e 

di dogmatica, cosa ciò significhi; Cristo non è onnisciente come il Padre e lo 

Spirito Santo? Certamente questa affermazione Gesù l’ha detta da uomo, da 

Figlio di Dio fatto uomo. Gesù non ha voluto metterci in difficoltà con un 

termine preciso, con una fine decretata; allo stesso modo ha dichiarato di 

non sapere chi starà alla sua destra e alla sua sinistra: è compito del Padre 

stabilire questo. Si tratta di una cosa segreta, riservata a Dio. Gesù, secondo 

quanto scrive l'autore della lettera agli Ebrei, lui sta già alla destra del Padre. 

E cosa fa? Egli aspetta, egli attende che si compia il grande progetto, che il 

male venga posto sotto i suoi piedi. Egli vive con noi il tempo dell’attesa 

della sua vittoria e del suo regno di giustizia, di amore e di pace. Egli atten-

de che il suo Vangelo di vita raggiunga ogni uomo e ogni donna.  

In quale tempo ci sarà la fine? Quando? Non ci interessa! Noi vivia-

mo sulla terra già nella luce di Cristo. Se umanamente ogni catastrofe ci 

spaventa e già la fine del mondo sembra incombere su di noi con tutte le sue 

terribili manifestazioni, questo non ci fa paura, perché la prospettiva per noi 

è chiara: staremo per sempre con il Signore, nella sua luce, “come stelle per 

sempre” dice il profeta Daniele. Non aver paura cristiano, non angosciarti; 

riconosci la luce del tuo Dio, che brilla anche in tante persone che credono 

alla verità, alla giustizia, alla pace e per questo spendono la loro vita. Questi 

sono i segni più veri da non nascondere, da non dimenticare.      Don Giulio 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 014/11 al 21/11/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
14 novembre 
GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO 

09.00 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale e benedi-
zione dei frutti della terra e dei mezzi agricoli 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

LUNEDÌ 
15 novembre   

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ  
16 novembre 

08.30 
 

Celebrazione delle Lodi nella cappella S. Gottardo 
 

MERCOLEDÌ  
17 novembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ 
18 novembre 

08.30 
 

Celebrazione delle Lodi nella cappella S. Gottardo 
 

VENERDÌ 
19 novembre 

08.30 
16.00 

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

SABATO 
20 novembre 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA 
21 novembre 
 
Solennità di CRISTO 
RE e GIORNATA 
DEL SEMINARIO 

9.00 
 
 

11.30 e 
15.00 

 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale nella ricor-
renza di SANTA CECILIA con la partecipazione dei 
vari cori e della banda 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente nella cassetta delle elemosine alle sante Mes-
se e funerali € 768.93; Altre offerte raccolte: dai lumini: € 87.31; da libri e dalle 
riviste: € 17.50; complessivamente dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 
216.56. Offerte per la Grotta e alla Grotta: € 5.07.  Offerte per riscaldamento 
chiesa: da nn € 10.00 e da Alpini, Fanti e Schuetzen: € 60.00; offerte: per Chiesa in 
memoria di Fedrizzi Angela e Calovi Aldo da famiglia Tonazzo-Calovi € 500.00; per 
la Carità in memoria di Sartori Lucia da NN € 500.00.  
 
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 14/11 al 21/11/2021 
 

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 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 
d.to Pedron Lino 

LUNEDÌ 
15 novembre 

08.30 
 

 

d.ta Schlagenauf Anna 
ann. Paoli Elisabetta 
d.to Pedron Marco 
d.to Vettori Remo 

d.ti Veronesi Berghem Attilio e 
Calovi Narciso e Maria 
d.to Girardi Francesco 
d.ta Rossi Angela ved. Carli 

MARTEDÌ 
16 novembre 

08.30 
 

Ann. Ribiani Camillo 
d.to Betta Luigino 
d.ta Flaim Paola 

d.io Flaim Enrico e Teresa 
sec. Int. Offerente 

MERCOLEDÌ 
17 novembre 

08.30 
 

d.ta Paoli Elisabetta 
d.ti Franzoi Giulio e Gemma 
d.ta Mutinelli Valeria 
d.to Pedron Carlo 32 

d.ti Dallago Anselmo e Maria 
d.ti Rigotti Attilio, Pierina e Car-
lo 
ann. Tretter Flavia 

GIOVEDÌ 
18 novembre 

08.30 
 

d.ta Giovannini Tea  

VENERDÌ 
19 novembre 

08.30 d.ti Tomasini Rizzo Maria e 
Giuseppe 

d.ta Giovannini Tea 
d.to Widmann Giovanni 

SABATO 
20 novembre 

19.30 
 

ann. Pichler Bruno 
ann. Rossi Aldo 
d.ti fam. Dalla Pria 
d.ti Gentilini Riccardo e Rigott 
Marta 

d.ti Kerschbaumer Maria Giu-
seppina e Ermete 
d.ta Sartori Lucia 

DOMENICA 
21 novembre 
 

09.00 
19.30 

 

PER LA COMUNITA’ 

d.to Vielmetti Enrico 
d.to Veronesi Mario 
d.ti Wegher Giuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ti Giovannini Antonio e Ama-
bile 
d.ta Giovannini Dirce 
d.ti Bertotti Tullio 

d.ti Brugnara Tullio e Cornelia 
d.to Schlagenauf Mario 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Girardi Giuseppina e Fran-
cesca 
d.ti Fam. Postal 
d.to Melchiori Francesco 
d.ti Waldner Giovanni e Maria 



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 
 
 

V GIORNATA DEI POVERI: I poveri li avete sempre con voi (Mc 14, 7) 
 

Scrive Papa Francesco nel suo Messaggio: Gesù pronunciò queste parole 

nel contesto di un pranzo, a Betania, nella casa di un certo Simone detto “il 

lebbroso”, alcuni giorni prima della Pasqua. Come racconta l’evangelista, 

una donna era entrata con un vaso di alabastro pieno di profumo molto pre-

zioso e l’aveva versato sul capo di Gesù. Quel gesto suscitò grande stupore 

e diede adito a diverse interpretazioni… Mi auguro che la Giornata Mon-

diale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi 

sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evange-

lizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non 

possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiun-

giamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le 

strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e 

di accoglienza… È importante capire come si sentono, cosa provano e quali 

desideri hanno nel cuore. Facciamo nostre le parole accorate di Don Primo 

Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi so-

no e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distra-

zione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza 

e del cuore. […] Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono 

contare: i poveri si abbracciano, non si contano». I poveri sono in mezzo 

noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi 

siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli 

diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza. 
 

In preparazione al nuovo anno liturgico, invito lunedì 22 no-

vembre ad ore 20.30 in chiesa: direttori dei cori (e chi vuole 

dei cantori), organisti e strumentisti, lettori e salmisti, sacri-

sti e collaboratori per un incontro formativo e organizzativo.  


