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domenica 21 novembre 2021 
 34a del tempo ordinario – B - SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
 

 

“IO SONO RE” 
 

Qualche persona arrogante, anche nel nostro tempo, usa ancora dire: 

“Lei non sa chi sono io!”, spesso millantando un’autorità che non ha e che 

non può essere riconosciuta. La vera persona, importante è quella che non si 

impone con autorità o autoritarismo; casomai viene riconosciuta per la sua 

autorevolezza. Tutta la vita di Gesù è conferma di questo: “Insegnava loro 

come uno che ha autorità e non come gli scribi” ci ricordava il Vangelo di 

Marco (1, 22). Proprio in questo Vangelo, che ci ha accompagnato lungo 

tutto l’anno liturgico, che si conclude in questa domenica, quante volte ab-

biamo sentito Gesù dire agli stessi discepoli e alle folle che lo riconoscevano 

come Messia: tacete! Tutta la vita di Gesù è una fuga, un nascondersi, per 

non esser visto o considerato come un grande, come un re. Si tratta di quella 

modalità che gli studiosi dei Vangeli riconoscono presente soprattutto nei 

Vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca) e che chiamano “il segreto mes-

sianico”, cioè l’atteggiamento di Gesù che non vuole essere riconosciuto 

come un guaritore a buon mercato; per lui era una continua tentazione.  

 In questa domenica l’evangelista Giovanni ci conduce per mano verso 

quell’ora, l’ora della piena manifestazione di Gesù, che non tace più e di-

chiara: “Io sono Re!”. Non ci sono più dubbi: è Re. Lo ammette lui stesso 

davanti a Pilato. Noi celebriamo questa festa, che non ha più di cento anni 

ed è nata come proposta dell’unico vero Re di fronte ai dittatori atei della 

prima metà del Novecento in Europa. “Io sono Re!”: certo non di questo 

mondo, lo precisa lui stesso. È Re di una logica, di una realtà diversa e supe-

riore, altra. Ma è Re. E un re non esiste per un momento; il profeta Daniele 

parla di un regno eterno, che non tramonta mai. Un re che non esiste da solo 

ma ha un popolo: “Un regno di sacerdoti” descritto nell’Apocalisse. Noi 

siamo il suo popolo, il gregge di questo Re Pastore.      Don Giulio 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 21/11 al 28/11/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 21 novem-
bre 
 
Solennità di CRISTO RE 
GIORNATA DEL  
SEMINARIO 

09.00 

 
11.30 e 
15.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la partecipa-
zione dei vari cori e della banda in occasione della festa 
di Santa Cecilia, patrona della musica 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
XXXVI GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 

LUNEDÌ  22 novembre 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ  23 novembre 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
24 novembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ 
25 novembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

VENERDÌ 
26 novembre 

08.30 
16.00 

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

SABATO 
27 novembre 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
OGGI E DOMANI SOLO IN CHIESA SI VOTA PER IL 
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

DOMENICA 
28 novembre 
PRIMA DI AVVENTO 

9.00 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

In preparazione al nuovo anno liturgico, lunedì 22 novembre ad ore 20.30 in 
chiesa: incontro formativo e organizzativo per direttori dei cori, cantori, organisti 
e strumentisti, lettori e salmisti, sacristi e collaboratori. 
 

DAL 29 NOVEMBRE OGNI LUNEDÌ AD ORE 20.30 IN CHIESA: SCUOLA DELLA 

PAROLA CON IL VANGELO DI LUCA: è una catechesi per adulti!  
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente nella cassetta delle elemosine alle sante Messe e Fu-
nerali: € 1141.15; Altre offerte raccolte: dai lumini: € 168.44; da libri e dalle riviste: € 
12.10; complessivamente dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 42.91; per la Grotta e 
alla Grotta: € 78.40; per il Bollettino parrocchiale: € 40.00; per il riscaldamento: € 150.00. 
Offerte: per la Carità in memoria di De Eccher Fiamozzi Carla € 15.00; per la Chiesa in 
memoria di Sofia Croni ved. Donati dalla nipote Lorenza Donati e famiglia € 100.00; per le 
necessità della Chiesa da Giovannini Guglielmina ved. Permer € 1000.00;   
 
Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - 
MEZZOCORONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO  -  
IT60P0830435030000078002704 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 21/11 al 28/11/2021 
 

DOMENICA 

21 novembre 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.to Vielmetti Enrico 

d.to Veronesi Mario 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 

Giorgio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Giovannini Antonio e 

Amabile 

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 

LUNEDÌ 

22 novembre 

08.30 

 

 

d.ta Agostini Chirico Maria Pia 

d.to Ravelli Ampelio 

ann. Luchi Franco 

d.ta Carli Luchini Elisa 

d.ti Zanini Gino e fam. 

d.ti Tarter Maurizio e Renzo 

MARTEDÌ 

23 novembre 

08.30 

 

d.to Telch Mario 

d.ti Fam. Dorigati e Dell’Orto 

d.ti Dalrì Vincenzo e Rigotti 

Maria 

ann. Tarter Maurizio e Dallago 

Flavio 

d.to Marcola Carlo 

MERCOLE-

DÌ 

24 novembre 

08.30 

 

Ann. Endrizzi Chiara 

d.to Boccola Alessio 

d.ti Calovi Augusto e Celestina 

d.ti Fam. Giovannini  

d.to Fridle Luigi 

ann. Pichler Rovazza Giovanna 

GIOVEDÌ 

25 novembre 

08.30 

 

Vivi e Defunti Confrat. S.S. 

d.to Visintin Massimo 

d.ti Marcola Carlo e Famiglia 

ann. Luchin Leonardo e Furlan 

Amalia 

d.to Rossi Piergiorgio 

VENERDÌ 

26 novembre 

08.30 d.to Donati Pierfranco 

d.ti Caset Enrico e Stefani Li-

dia 

d.to Rossi Diego 

d.ta Marcola Maria 

ann. Calovi Tullio 

d.to Giovannini Adriano 

SABATO 

27 novembre 

19.30 

 

Ann. Endrizzi Fedrizzi Fausta 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.to Rossi Piergiorgio 

d.ti Fam.  Dalla Pria 

d.to Stefani Arcangelo 

d.ta Sartori Lucia 

d.ta Fiamozzi de Eccher Carla 

d.ti Fam. Paternoster e Piz 

d.ti Rossi Carli Angela e Berti 

Elisa 

DOMENICA 

28 novembre 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 

 

PER LA COMUNITA’ 

d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ti Giovannini Paride e Ade-

laide 

d.tI Dallago Rodolfo e Maria 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Betta Renzo e Ada 

ann.  Carli Marco 

d.ti Sandri Giovanni e Silvia 

d.to Lechthaler Franco 

d.ti Conci Luigi e Anna 

d.to Luchin Giulio 

d.ti Girardi Giuseppina e Fran-

cesca 

d.ti Stefani Angelo e Pia 

d.to Girardi Ida 

d.ti Postal Paride e Daria 

d.ti Giovannini Guerino e Tosca 

Per i Defunti Classe 1951 – i 

coetanei /e 

 
 



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI: da lunedì a venerdì ad ore 8.30 nella Cappella S. Gottardo: Santa Messa 
MESSA FESTIVA della VIGILIA: sabato e vigilie ad ore 19.30 nella chiesa parrocchiale 
MESSE FESTIVE: domeniche e feste ad ore 9.00 e 19.30 nella chiesa parrocchiale 
CONFESSIONI: GIOVEDÌ 9-10; SABATO 15-16.30 nel Battistero 
 
 
 

XXXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ – 21.11.2021 

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16) 
 

L’anno scorso, poco prima che si diffondesse la pandemia, firmavo il mes-

saggio il cui tema era “Giovane, dico a te, alzati!”. Nella sua provvidenza, il 

Signore già ci voleva preparare per la durissima sfida che stavamo per vive-

re. Nel mondo intero si è dovuta affrontare la sofferenza per la perdita di 

tante persone care e per l’isolamento sociale. L’emergenza sanitaria ha im-

pedito anche a voi giovani – per natura proiettati verso l’esterno – di uscire 

per andare a scuola, all'università, al lavoro, per incontrarvi... Vi siete trovati 

in situazioni difficili, che non eravate abituati a gestire. Coloro che erano 

meno preparati e privi di sostegno si sono sentiti disorientati. Sono emersi in 

molti casi problemi familiari, come pure disoccupazione, depressione, soli-

tudine e dipendenze. Senza parlare dello stress accumulato, delle tensioni ed 

esplosioni di rabbia, dell’aumento della violenza. 

Ma grazie a Dio questo non è l’unico lato della medaglia. Se la prova ci ha 

mostrato le nostre fragilità, ha fatto emergere anche le nostre virtù, tra cui la 

predisposizione alla solidarietà. In ogni parte del mondo abbiamo visto mol-

te persone, tra cui tanti giovani, lottare per la vita, seminare speranza, difen-

dere la libertà e la giustizia, essere artefici di pace e costruttori di ponti.  

Rinnovo a tutti voi, giovani del mondo, l’invito a prendere parte a questo 

pellegrinaggio spirituale che ci porterà a celebrare la Giornata Mondiale del-

la Gioventù a Lisbona nel 2023. Il prossimo appuntamento, però, è nelle vo-

stre Chiese particolari, nelle diverse diocesi ed eparchie del mondo, dove, 

nella solennità di Cristo Re si celebrerà – a livello locale – la Giornata Mon-

diale della Gioventù 2021. Spero che tutti noi possiamo vivere queste tappe 

come veri pellegrini e non come “turisti della fede”! Apriamoci alle sorprese 

di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro cammino. Apriamoci 

ad ascoltare la sua voce, anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. 

Così ci aiuteremo gli uni gli altri a rialzarci insieme, e in questo difficile 

momento storico diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza! 


