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LA VIA GIUSTA 
 

Quante volte ci è capitato di arrivare ad un incrocio stradale e non sapere 

quale direzione prendere. Succede anche in montagna e se si inforca un sen-

tiero sbagliato si cammina per ore vagando lontani dalla meta. All’inizio del 

nuovo anno liturgico, sulle orme di Gesù, la liturgia con il salmo responso-

riale ci fa chiedere: “Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi 

sentieri”; guidami tu, indicami la via giusta! Ma quale è? Quante volte giun-

giamo a dei bivi, a degli incroci, e non sappiamo dove andare, che cosa fare, 

e non solo sulla strada. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi da che 

parte andare. In famiglia, con i figli, al lavoro: quale scelta fare; quale è 

quella giusta? In alcuni momenti molto seri e decisivi che impegnano tutta 

la vita: la via del matrimonio, del sacerdozio, ecc. Tante scelte, tanti dubbi, 

tante incertezze, accompagnati oggi più che mai dal timore per il futuro e in 

situazioni spesso segnate da sofferenze pesanti che gravano sulle persone e 

sulle famiglie. L’Avvento ripropone la sua risposta: ecco il Signore è con 

noi; non ci lascia soli! Il profeta Geremia ci ricorda: giunge il tempo di Dio 

in cui si realizzano le sue promesse di bene. Con Gesù, come un “germoglio 

giusto”, ha cominciato a fiorire qualcosa di nuovo, di bello, che dà fiducia e 

speranza. Cristo è la via giusta: non puoi sbagliare! Stare con lui, seguire lui, 

camminare con lui, che è la nostra guida: questo significa iniziare e vivere 

l’Avvento. Scrivendo ai cristiani di Tessalonica Paolo dice: sapete quello 

che dovete fare; continuate su quella strada. Il Signore è con voi e vi dona la 

sua forza; L’invito di Gesù è chiaro: “Vegliate in ogni momento pregando!”. 

Un richiamo tipico in tutto il Vangelo di Luca, l’evangelista che ci accom-

pagna in questo anno. Non ce lo comanda solo come una prescrizione da 

adempiere; è anzitutto un esempio che Gesù stesso ci offre con la sua vita e 

il suo comportamento. Lui è la via. Quella giusta!  Don Giulio 



CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 28/11 al 5/12/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
28 novembre 
PRIMA DI AVVENTO  

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
IN CHIESA PRIMA O DOPO LE MESSE SI VOTA 
PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROC. 

LUNEDÌ 
29 novembre   

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ  
20 novembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ  
01 dicembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ 
02 dicembre 

08.30 
15.30 
16.00 
19.30 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Esposizione eucaristica/adorazione in cappella  
Santa Messa in Casa di Riposo (riservata) 
Preghiera per le vocazioni e benedizione in cappel. 

VENERDÌ 
03 dicembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

SABATO  
04 dicembre 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale animata dai 
bambini di terza Elementare 
 

DOMENICA 
5 dicembre  
SECONDA DI  
AVVENTO 

9.00 
 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la par-
tecipazione dei VIGILI DEL FUOCO in occasione 
della memoria della loro patrona Santa Barbara 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 
 

DAL 29 NOVEMBRE, OGNI LUNEDÌ AD ORE 20.30 IN CHIESA: SCUOLA DEL-
LA PAROLA CON IL VANGELO DI LUCA; è una catechesi per adulti! 
  

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente alle Sante Messe e ai Funerali: € 951.93; dai 
lumini: € 132.67; dalle riviste: € 25.90; complessivamente dalle cassette delle 
elemosine in chiesa: € 16.05; per il riscaldamento della chiesa: € 30.00; per la Ca-
ritas: € 50.00; per il bollettino € 40.00; per le necessità della Chiesa: in occasione 
della festa del Ringraziamento € 200.00; in ringraziamento per il buon raccolto: € 
100.00; per Battesimo di Salvatori Filippo - dai genitori e familiari: € 150.00; offer-
ta per la Grotta: da NN € 20.00 e per il Battesimo di Carli Veit dai familiari: € 
50.00; offerta in mem. di Sofia Croni ved. Donati dai familiari per le attività pa-
storali: € 150.00 e per il coro: € 50.00 
 
Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZZOCO-
RONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO - IT60P0830435030000078002704 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 28/11 al 05/12/2021 

 
 

DOMENICA 
28 novembre 
 
 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

 
19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 
d.ti Giovannini Paride e Adelaide 
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 Francesca 
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 coeta-
nei /e 

LUNEDÌ 
29 novembre 

08.30 
 

 

d.to Permer Enrico 
d.ti Viola Remo e Fratelli 
d.to Lechthaler Giorgio 
d.ti Gentilini Riccardo e Marta 
d.ti Mazzer Umberto e Maria 
d.ti Rizzo Basilio, Giulia e Figli 
Sec. Int. Offerente 

d.ti Widmann Davide e Anna 
d.ti Widmann Francesco e Gio-
vanni 
d.ti Widmann Giuseppe e Rosina 
d.ti Pedron Albina e Petronilla 
d.ti Ferretti Teresa, Lucia e Patri-
zia 
Defunti Coetanei /e classe 1981 

MARTEDÌ 
30 novembre 

08.30 
 

d.ta Schlagenauf Anna 
d.to Paoli Antonio 
d.ta Suor Massimilia Conci 

d.ta Weber Maria 
ann. Maccani Maddalena 

MERCOLEDÌ 
1 dicembre 

08.30 
 

d.to Rossi Roberto 
d.ta Carli Maria Agnese 
Ann. Bezzi Ambrogio 

ann. Tamin Mario 
ann. Bazzanella Celeste 
d.ti Carli Giuseppina e Anna 

GIOVEDÌ 
2 dicembre 

08.30 
 

d.to Pichler Luigi 
ann. Dalla Maria Rita 
d.ta Lotto Elisa 
d.ta Pezzi Tanel Pia 

d.to Pedron Davide 
ann. Pancher Vittorio 
d.to Ribiani Franco 
d.ta Croni Sofia ved. Donati 

VENERDÌ 
3 dicembre 

08.30 d.ti Bacca Guglielmo e Ottilia 
ann. Rizzo Giuseppe e Maria 

d.to Weber Ermanno 
d.ta Giovannini Antonia ved. We-
ber 

SABATO 
4 dicembre 

19.30 
 

d.ti Carli Iris e familiari di Carli 
Ampelio 
d.ti Fam. Agostini e Vettori 
ann. Facchinelli Flavio 
d.ta Lepore Erminia 

d.to Luchin Giulio 
def. Fam. Dalla Pria 
d.ta Sartori Lucia 
d.ta de Eccher Fiamozzi Carla 
d.to Toniolli Guido 

DOMENICA 
5 dicembre 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.ta Preghenella Anna 
d.to Bassani Armando 
Per Vivi e Defunti AVIS 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Pedron Calovi Ines 
d.te Girardi Giuseppina e Fran-
cesca 
ann. Brun Giuseppe 

d.ti Ferrari Luigi e Familiari 
d.ti Nardon Ada e Alessandro 
d.ta Croni Sofia ved. Donati – coe-
tanei/e classe 1936 
d.ti Tonetti Luigi e Germana 
d.to Giovannini Carlo 
d.ti Kerchbaumer Ermete e Maria 

 



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 
 

 

Dal Direttorio su pietà popolare e liturgia (2002 - n. 96-98): 
 

L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:  

- attesa-memoria della prima, umile venuta del Salvatore nella nostra carne 

mortale; attesa-supplica dell’ultima, gloriosa venuta di Cristo, Signore della 

storia e Giudice universale; 

- conversione, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita con la vo-

ce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il re-

gno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2); 

- speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cristo (cf. Rm 8, 24-25) e 

le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e 

pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, e 

«noi saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è» (1Gv 3, 2). 

La pietà popolare è sensibile al tempo di Avvento soprattutto in quanto me-

moria della preparazione alla venuta del Messia. Nel popolo cristiano è sal-

damente radicata la coscienza della lunga attesa che precedette la nascita del 

Salvatore. I fedeli sanno che Dio sosteneva con profezie la speranza di Israe-

le nella venuta del Messia. 

Alla pietà popolare non sfugge l’evento straordinario, anzi essa lo rileva 

piena di stupore, per cui il Dio della gloria si è fatto bambino nel grembo di 

una donna vergine, umile e povera. I fedeli sono particolarmente sensibili 

alle difficoltà che la Vergine Maria dovette affrontare durante la gravidanza 

e si commuovono al pensiero che nell’albergo non vi fu un posto per Giu-

seppe e per Maria, che stava per dare alla luce il Bambino (cf. Lc 2, 7). 

La corona di Avvento: La disposizione di quattro ceri rossi su una corona 

di rami sempre verdi, è divenuta simbolo dell’Avvento nelle case dei cri-

stiani. La corona di Avvento, con il progressivo accendersi delle sue quattro 

luci, domenica dopo domenica, fino alla solennità del Natale, è memoria 

delle varie tappe della storia della salvezza prima di Cristo e simbolo della 

luce profetica che via via illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del 

Sole di giustizia (cf. Ml 3, 20; Lc 1, 78). 


