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domenica 12 dicembre 2021 
      III di AVVENTO - C 

CHE COSA DOBBIAMO FARE? 
 

In questi giorni preparando il presepio e gli altri segni del Natale 

nelle nostre case, mettiamoci nell’atteggiamento dei piccoli davanti al Si-

gnore e interroghiamoci: Io cosa porto a Gesù nella grotta di Betlemme? 

Oppure, pensando ai doni da fare ai famigliari e agli amici, domandia-

moci: A Gesù che cosa voglio regalare? Che cosa gli offro? Una simile 

domanda se la ponevano anche tutte le persone che accorrevano da Gio-

vanni Battista: “Che cosa dobbiamo fare?”. Se viene il Messia, il Cristo, 

se ha inizio il Regno dei Cieli: Io che cosa debbo fare? Cosa devo fare 

per preparargli la strada? Che cosa devo fare per accogliere Gesù nella 

mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia? Giovanni Battista alla gente 

del suo tempo, e oggi a noi, non chiede cose impossibili o astruse; ci do-

manda impegni concreti, alla nostra portata. Alla gente comune chiede 

sobrietà e condivisione: “Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha e chi 

ha da mangiare faccia altrettanto”; ai pubblicani, gli esattori delle tasse, 

chiede onestà e giustizia: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 

fissato”; ai soldati, spesso violenti, chiede rispetto per gli altri e modestia: 

“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle 

vostre paghe”. A noi oggi cosa chiederebbe Giovanni? Ognuno di noi può 

cercare e trovare una risposta per la sua vita, secondo la sua situazione e 

la propria realtà umana. Fondamentalmente occorre lasciarsi “battezzare” 

da Cristo, cioè lasciarsi “avviare” sulla sua via, sulla via del Vangelo, 

lasciarsi trasformare dall’azione del suo Santo Spirito. In altre parole: ac-

cogliere la sua presenza, il suo messaggio, la sua verità e fare nostro il 

suo stile di vita e lasciarci purificare, guidare e illuminare da lui e dalla 

sua Parola, non dalle nostre idee. L’Avvento è tempo propizio per rico-

noscere i nostri limiti, le nostre povertà e affidarci alla sua grazia, perché 

essa operi in noi con la potenza dello Spirito Santo. L’invito di Giovanni 

Battista è: non ostacolare o impedire l’opera di Dio.              Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 12 al 19/12/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
12 dicembre 
TERZA DI AVVENTO  

09.00 
11.30 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
DOMENICA DIOCESANA DELLA CARITÀ 

LUNEDÌ 13 dicembre  08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MARTEDÌ 14 dicemb. 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
15 dicembre 

08.30 
16.15 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Confessioni bambini V elementare 

GIOVEDÌ 
16 dicembre 

08.30 
16.00 

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

VENERDÌ 
17 dicembre 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
NOVENA DI NATALE - Confessioni II media 

SABATO  
18 dicembre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale ani-
mata dai bambini di II elementare 

DOMENICA 19 dic.  
IV D’AVVENTO 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 13 dicembre ad ore 20.30 in chiesa SCUOLA DELLA PAROLA 

sul Vangelo di Luca aperta a tutti. 
 

NOVENA DI NATALE in chiesa ad ore 20: sono invitate le famiglie. 
Venerdì 17: animata dai ragazzi di II media 

Lunedì 20: animata dai ragazzi di I media 

Martedì 21:  animata dai bambini di 5 elementare 

Mercoledì 22: animata dai bambini di 4 elementare 

Giovedì 23:  animata dai bambini di 2 e 3 elementare e dai ragazzi del post 

cresima; con la partecipazione degli scout che consegnano la LUCE di BET-

LEMME; segue il presepio vivente con i ragazzi del post cresima. 
  

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte complessivamente alle Sante Messe e ai Funerali € 631.82; dai lumini: 

in chiesa € 93.07; in Cappella S. Gottardo € 198.29; da libri e riviste € 318.69; dalle 

elemosine: in chiesa: € 76.15 e alla Grotta di Lourdes € 75.31; per il Bollettino Par-

rocchiale: € 20.00¸ per il riscaldamento della Chiesa € 100.00; in memoria di Chiettini 

Luchin Carmen dai figli: per le Attività Pastorali € 500.00 e per il Coro € 100.00; dai 

Coscritti Classe 1981: € 50.00; 

 
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 12 al 19/12/2021 
 

DOMENICA 
12 dicembre 
 
 

09.00 
19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 
d.ti Boz Tullio e Eder Carla 
d.ti Widmann Francesco e Maria 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Suor Massimiliana Conci 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Girardi Giuseppina e Francesca 
d.ta Chiettini Wilma 

d.to Tamin Paolo – un coetaneo 
classe 1981 
d.ta Marcon Giovanna  
d.ti Pretto Antonio e Ancilla 
d.ta Lotto Elisa 
d.ti Fam. Dalpiaz Eduino 
Sec. Int. Offerente a Padre Pio 
d.to Iraci Pietro 

LUNEDÌ 
13 dicembre 

08.30 
 

 

d.ta Permer Maria 

d.to Pedron Carlo G. 

Sec. Int. Offerente 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Dorigoni Luciano 

d.to Bruno Francesco 

ann. Menapace Trapin Marina e 

Alfonso 

d.ta de Lucca Luigi e Ines 

d.ta Rigotti Luchi Elda 

d.ti Pedot Carlo e Emilia 

ann. Rigot Marta  

MARTEDÌ 
14 dicembre 

08.30 
 

d.to Tait renzo 

d.ta Sandri Widmann Maria 

d.ta Toniolli Wanda 

d.to Pedron Lino 

d.to Carli Mario 

d.ta Toniolli Chiettini Silvia 

d.ta Toniolli Weber Angelina 

d.ta Toniolli Rigotti Ida 

MERCOLEDÌ 
15 dicembre 

08.30 
 

d.ta Schlagenauf Anna 

ann. Rossi Adele 

d.to Pedron Marco 

d.ta Lotto Elisa 

d.ta Chiettini Luchin Carmen da 

OFS 

GIOVEDÌ 
16 dicembre 

08.30 
 

d.ta Lotto Elisa 

ann. Pellegrini Ettore 

d.to Betta Luigino 

d.ta Sartori Lucia 

VENERDÌ 
17 dicembre 

08.30 d.to Fiamozzi Vittorio 

d.ti Fam. Bazzanella e Dori-

gatti 

d.to Dalpiaz Cecchino 

d.to Tait Renzo 

SABATO 
18 dicembre 

19.30 
 

d.ta Giovannini Tea 

d.to Tanel Graziano 

d.ti Fam. Dalla Pria 

d.to Sartori Lucia 

d.ti Fam. Gentilini e Bazzanella 

d.ti Kerscbaumer Giovanni e 

Barbi Gina 

d.ti Busetti Luigi, Elvira, Gio-

vanna e Emma 

ann. Weber Elio 

DOMENICA 
19 dicembre 
 

09.00 
19.30 

 

PER LA COMUNITA’ 

Ann. Fontana Candido 

Ann. Permer Emilio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Viola Odorizzi Giuseppina 

e Emilio 

d.ta Giovannini Tea 

d.ti Girardi Giuseppina e Fran-

cesca 

ann. Pichler Gino 

d.ti Job Celeste e Teresa 

d.to Luchin Giulio 

d.ti Pancher Davide e Flora 

d.ti Bettin Sisto e Elda 

d.to Leonardelli Ennio 

sec. Int. Offerente per Padre Pio 

d.to Iraci Pietro 

d.ti Endrizzi Francesco e Eleo-

nora 

d.ti Waldner Ezio e Emma 
 



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 

 

Domenica 12 dicembre 2021 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ  
 

 A metà dell’Avvento, ci ritroviamo a vivere, come da tanti anni, 

una Giornata destinata al tema della Carità. È una Giornata in cui 

siamo chiamati a testimoniare innanzitutto il senso della comunità, 

dell’appartenenza ad un contesto plurale, del farci carico delle tante 

fragilità. 

 Sono gli stessi motivi per cui la Caritas diocesana continua ad 

essere esperienza di vicinanza, di ascolto, di sostegno; e che anno 

dopo anno sperimenta in prima persona. 

 Grazie al lavoro dei territori, delle parrocchie, dei tanti volon-

tari. Grazie alla disponibilità di donne e uomini sempre attenti alla 

solidarietà e alla condivisione. E di questo vogliamo ancora una 

volta ringraziare! 

 Certo, il tempo che stiamo vivendo non ci aiuta, e le richieste 

non accennano a diminuire. Soprattutto da parte di famiglie in gravi 

situazioni debitorie. È il motivo per cui la Giornata che celebreremo 

domenica 12 dicembre, è dedicata alla raccolta di offerte da desti-

nare a queste situazioni, frutto di una crisi che sta invadendo i cuori 

e i corpi di tanti nostri fratelli e sorelle. 

 Come l’anno scorso, si è pensato anche ad un gesto che si invita 

a divulgare: alle 18 di domenica 12 dicembre, chiediamo a tutti di 

accendere una candela e di poggiarla accanto a una finestra come 

segno di speranza e di comunione. 
 

*** 
Domenica 19 dicembre ad ore 17 nella chiesa parrocchiale CONCERTO 

DI CANTI NATALIZI dei Fisarmonici di Mezzocorona in ricordo di 

RENZO TAIT 


