PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
MEZZOCORONA
Piazza della chiesa, 21 - telefono: 0461 60 37 81
sito internet: www.mezzocorona.diocesitn.it
e-mail: mezzocorona@parrocchietn.it
domenica 02 gennaio 2022
II domenica dopo Natale - C

LA SAPIENZA
In questi giorni il ripetuto incontraci tra noi e con il Signore, soprattutto
nell’ascolto della sua Parola e nel ricevere il Pane della Vita, fanno sì che
penetrino sempre più in noi la sua Sapienza, la sua grazia e la sua gloria.
Quanto è importante questo per il nostro essere cristiani. Quasi una continua incarnazione che il Signore vuole compiere ancora anche oggi. Dobbiamo riconoscere che a volte siamo cristiani solo di nome, a parole, superficialmente; ma poi, quasi senza accorgerci, il nostro modo di pensare
e non solo il nostro comportamento è ateo, cioè senza Dio, lontano da lui
e dal suo Regno, tipico di chi non ha accolto e accettato la luce, quella
vera, che è venuta nel mondo. Cosa è questa parola di Dio, questa Sapienza? È una persona, è Gesù Cristo. Il “Dio con noi” del Natale è una
presenza che continua, che non si ferma a queste feste. Come ci ricorda il
libro del Siracide, la Sapienza, la parola di Dio, il messaggio è quello di
un Dio per noi, che nella sua condiscendenza si incarna e prende dimora
tra di noi. Dio che si rivela come amore: cioè è vita, è luce, è verità! Per
conoscere Dio occorre conoscere la sua Parola trasmessa a noi nella Sacra
Scrittura; quel Vangelo che Papa Francesco ci esorta a portare con noi e
a leggere di tanto in tanto nelle nostre giornate. La benedizione di Dio è
proprio questa presenza efficace e continua del Figlio di Dio e del suo
Santo Spirito che abitano in noi per sempre. Il Verbo: l’espressione più
alta della Sapienza di Dio è alla nostra portata. Lasciamoci illuminare,
guidare, sostenere da questa Sapienza. La liturgia festiva è la scuola per
imparare e sperimentare tutto questo e per crescere secondo la sua Sapienza nell’azione dello Spirito Santo. Cristo Signore è la Sapienza del
Padre che viene a noi altrimenti a chi ci ispiriamo? Il Verbo si è fatto
persona: è una presenza credibile e accettabile; una Sapienza e una verità
viva, vicina a noi. Possa il Signore illuminare gli occhia della nostra
mente e darci sempre uno Spirito di Sapienza.
Don Giulio

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 02 al 09/01/2022
giorno
DOMENICA
02 gennaio 2022
II dopo NATALE
LUNEDÌ
03 gennaio
MARTEDÌ
04 gennaio
MERCOLEDÌ
05 gennaio
GIOVEDÌ 6 GENNAIO
SOLENNITÀ della
EPIFANIA del
SIGNORE
VENERDÌ
07 gennaio
SABATO
08 gennaio
DOMENICA 9 gennaio
festa del BATTESIMO
del Signore

ora
09.00

oggetto e luogo della celebrazione
Santa Messa nella chiesa parrocchiale

19.30
08.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella cappella San Gottardo

08.30

Santa Messa nella cappella San Gottardo

19.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale

09.00
15.00
16.00
19.30
08.30

Santa Messa e Battesimo nella chiesa parrocchiale
Benedizione dei bambini
Santa Messa in Casa di Riposo (riservata)
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella cappella San Gottardo

19.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale

09.00

Santa Messa nella chiesa parrocchiale

19.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale

Lunedì 03 gennaio 2022 ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul
Vangelo di Luca aperta a tutti.
Martedì 4 gennaio 2022 ad ore 20.- in chiesa – CELEBRAZIONE DELLA
PAROLA per la Pace nel Mondo (annullata la marcia della Pace alla Grotta)
Giovedì 6 gennaio 2022 Giornata Missionaria dei ragazzi: PREGHIERA E
OFFERTE PER I PICCOLI DEL MONDO

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA
Offerte raccolte alle Sante Messe del 24-25-26 dicembre e funerali: € 1825.65;
dai lumini: € 189.53; da libri e riviste: dalle cassette delle elemosine in chiesa:
€ 20.55; per la Grotta e alla Grotta: € 101.46; per il Bollettino parrocchiale: €
70.00; per il riscaldamento della chiesa: € 140.00; per attività pastorali: da
NN: € 20.00; da Simeoni Celso: € 50.00; in mem. di Bergherm Cornelia ved.
Pedron: € 250.00; in mem. di Vicenzi Maria ved. Rizzo dai familiari: € 100.00.
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 02 al 09/01/2022
DOMENICA
02 gennaio

LUNEDÌ
03 gennaio
MARTEDÌ
04 gennaio
MERCOLEDÌ
05 gennaio

GIOVEDÌ
06 gennaio

VENERDÌ
07 gennaio
SABATO
08 gennaio
DOMENICA
09 gennaio

09.00 PER LA COMUNITA’
d.to Pedron Davide
d.ta Croni Sofia ved. Donati da
Coetanei/e 1936
ann. Giovannini Fausto
d.to Iraci Pietro
d.to Poletti Guido
d.ta Eder Giuseppina
d.ti Endrizzi Elio e Angelina
d.ti Chini Bottamedi Gabriella
19.30 da un Coetaneo
08.30 d.ti Carli Iris e Fam.
d.to Carli Marco
08.30 d.to Lchthaler Giorgio
d.ta Moser Lina
d.ta Lotto Elisa
19.30 d.ti Tonidandel Mario e Amelia
ann. Nardon Ada
d.ta Croni Sofia ved. Donati
ann. Tait Renzo
d.ta Pedron Calovi Ines
d.to Endrizzi Francesco
9.00 d.to Veronesi Carlo
ann. Fiamozzi Tullio e Vittorio
15.00 ann. Stimpfl Franco
d.to Mazzer Giorgio
19.30 d.ti Selber Guido, Augusta e
Maria
08.30 d.ta Luchin Lidia
d.to Viola Sergio
19.30 Ann. Furlan Silvio
Def. Fam. Vettoiri e Agostini
Def. Fam. Dalla Pria
09.00 d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia
d.to Rigotti Mario
d.ta Eder Giuseppina
d.ti Trevisan Nicolò e Rosa
d.ti Girardi Francesca e Giu19.30 seppina
d.ti Rossi Alfonso e zia Eugenia

d.ti Feltrinelli Ferdinando e Ilaria
d.ti Trapin Renzo e Kerchbaumer Iole
d.te Girardi Francesca e Giuseppina
d.ti De Lorenzi Leandro e Lavinia

d.ti Callegari Camillo e coetanei
defunti

d.ti Ribiani Mario, Maria e Peter
d.ti Endrizzi Ettore e Silvia

Per Vivi e Defunti – Confraternita San Vincenzo

d.ta Sartori Lucia
d.ta Postal Pedron Maria Elena
d.to Pedron Silvio
d.ti Sartori Giuseppina e Lucia –
Confrat. San Vincenzo
d.to Luchin Giulio
d.to Rossi Luigi
d.ta Pangrazzi Elena
d.ta Ventola Miscioscia Maria
d.to Driusi Silvano

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

Attenzione agli orari del tempo natalizio!
***
Nel giorno dell’EPIFANIA, dopo la lettura del Vangelo, alla Messa
principale il diacono dà l'annunzio del giorno della Pasqua:
Fratelli e sorelle,
la gloria del Signore si è manifestata
e sempre si manifesterà in mezzo a noi
fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico
è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica di Pasqua il 17 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana,
la santa Chiesa rende presente questo grande evento
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima,
mercoledì 2 marzo.
L'Ascensione del Signore, domenica 29 maggio.
La Pentecoste, il 5 giugno.
La prima domenica di Avvento, il 27 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio,
degli Apostoli, dei Santi
e nella commemorazione dei fedeli defunti,
la Chiesa pellegrina sulla terra
proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen.

