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DISCESO DAL CIELO 
 

Arriva Natale e c’è sempre un gran movimento! Non sono tanto gli 

spostamenti della gente e delle famiglie per le vacanze e neppure la frenesia 

della corsa al regalo. La liturgia, la parola di Dio ci presenta un altro tipo di 

movimento. Il Vangelo di questa domenica ci parla di Maria che da Nazareth, 

il suo villaggio in Galilea, si mette in cammino verso Ain Karim, un piccolo 

borgo nella regione della Giudea nei pressi di Betlemme, “così piccola per 

essere tra i villaggi di Giuda”, e di Gerusalemme, la grande capitale: quasi 

150 chilometri! E dopo pochi mesi, circa tre, ripercorre la stessa strada dai 

monti Giuda per tornare a casa sua. Non dimentichiamo che era una giovane 

ragazza incinta. Qualche tempo dopo ritorna su quell’itinerario con Giuseppe, 

suo sposo, verso Betlemme. E poi viaggiano i pastori, i Magi, gli angeli e 

Giuseppe che, con la santa Famiglia, deve scappare in Egitto. Tutto un andare, 

un muoversi di gente che va e viene. Ma c’è un movimento ben più grande e 

ben più importante: Dio che scende dal Cielo. Potremo, infatti affermare, 

come diciamo nel Credo, che un viaggio lo fa anche lo stesso Figlio di Dio, 

che “per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal Cielo”. Questo è il 

vero viaggio, questo è il vero movimento: la trascendenza di Dio si fa condi-

scendenza. La celebrazione della IV domenica di Avvento ci ricorda che or-

mai è Natale, la grande festa della carità di Dio per noi. Perché ci scambiamo 

i regali a Natale? Per ricordare, appunto, il grande dono che Dio ci ha fatto 

del suo Figlio. I nostri piccoli doni sono solo un riflesso di quel grande dono. 

Sono segno di quell’amore di Dio che ormai è acceso anche nel nostro cuore 

e ci porta a compiere dei gesti di affetto, a scambiarci dei doni che indichino 

in quei piccoli segni la volontà più grande del dono di noi stessi. Come fanno 

un papà e una mamma che non si limitano a dare dei regali, ma donano tutto 

se stessi ai loro figli e alla loro famiglia.  

.                    Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 19 al 26/12/2021 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 19 dic. 
IV DI AVVENTO  

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 20  
dicembre  

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
NOVENA DI NATALE 

MARTEDÌ 21 
Dicembre 

08.30 
20.00 
20.45 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
NOVENA DI NATALE 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
CON ASSOLUZIONE GENERALE 

MERCOLEDÌ 22  
dicembre 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
NOVENA DI NATALE  

GIOVEDÌ 23 
dicembre 

08.30 
16.00 
20.00 

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

VENERDÌ 24 
dicembre 

20.00 
22.30 

SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

SABATO 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 26 dic.  
SANTA FAMIGLIA 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 20 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. 

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 scaut che consegnano la LUCE di BETLEMME; segue il presepio 

vivente con i ragazzi del post cresima.   

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte alle Sante Messe: 8 dicembre € 370.92; Giornata della Carità: in chiesa € 

1079.77; da O.F.S € 100.00; da Caritas Parr. € 100.00; Altre offerte: dai lumini: € 122.78; 

da libri e riviste: € 24.00 ; dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 29.28;. Offerte per e 

alla Grotta: € 111.81; per il Bollettino: €90.00; per il riscaldamento della chiesa € 200.00; 

per la Caritas Parr. € 20.00; per le attività pastorali: da nn € 40.00; da Zeni € 100.00; dai 

familiari: per il Battesimo di Marinelli Linda €50.00 e di Noto Camilla € 110.00; in mem. 

di Giuseppina e Lucia € 50.00; Versati a Caritas Diocesana per la Giornata della Carità € 

1350.00; 

 
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 19 al 26/12/2021 
 

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 Francesca 
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 Eleonora 
d.ti Waldner Ezio e Emma 

LUNEDÌ 
20 dicembre 

08.30 
 

 

Ann. Toniolli Dario 
Ann. Joris Alba e Mario 
d.ti Luchi Fortunato e Clementina 

d.to Lechthaler Giorgio 
d.ti Gasperetti Mario e Gina 

MARTEDÌ 
21 dicembre 

08.30 
 

d.to Veronesi Mario 
d.ta Giovannini Dirce 
d.ti Tamin Olga, Ida e Iole 

d.ti Waldner Erino e Michelon Lu-
ciano 
ann. Toniolli Dario 
d.to Drigo René 

MERCOLEDÌ 
22 dicembre 

08.30 
 

d.to Luchi Franco 
ann. Ribiani Ferrari Giuseppina 

d.ta Carli Lucchini Elisa 

GIOVEDÌ 
23 dicembre 

08.30 
 

Vivi e Defunti Confr. S.S. 
d.to Telch Mario 
Def. Fam. Dorigati Emilio e 
Dell’Orto 

d.ta Nardon Alfonsina 
d.ta Kerschbaumer Kaswalder Mirta 
d.ta Facchinelli Olga 
 

VENERDÌ 
24 dicembre 

08.30 d.ta Endrizzi Chiara 
d.ti Kofler Giuseppe e Stefania 

 

SABATO 
25 dicembre 

19.30 
 

d.ta Schlagenauf Anna 
d.ti Pedron Umberto e M. Elena 
d.to Rossi Antonio 
d.to Visintin Massimo 
d.ti Calovi Aldo, Angela e Laura 
d.ti Marcola Carlo e fam. 
d.ti Viola Odorizzi Giuseppina e 
Emilio 
d.to Schlagenauf Mario 
ef. Fam. Dalla Pria 

Dd.ta Sartori Lucia 
d.ti fam. Rossi 
d.ti Gardener Mario e don Renzo 
d.to Zanini Gino 
d.ti Giovannini Guerino e Tosca 
d.ti Endrizzi Lino e Maria 
d.to Calovi Tullio 
d.ti Luchi Fortunato e Clementina 
d.ti Cadrobbi Guido e Vittorio 

DOMENICA 
26 dicembre 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.ti Celva Francesco, Rosa e Rita 
d.to Donati P.franco 
d.ti Caset Enrico e Lidia 
d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ti Pellegrini Ettore e Delvai Anna 
d.to Ferrarol Paolo 
Sec. Int. Offerente 
d.to Rossi Diego 
d.ta Salvetti Annamaria 

d.ti classe 1951 i coetanei/e 
d.to Luchin Giulio 
d.to Iraci Pietro 
d.ti Poletti Guido e Bruno 
ann. Stefli Guido e Ernesto 
d.ta Chiettini Carmen OFS 
d.ti Menapace Basilio, Ida e Fabio 
d.to Giarrusso Stefano 
d.to Pichler Fausto 
d.to Selber Giorgio 
d.ti Marcola Maria e Rossi Gino 
d.ta Nicolodi Rina 

 



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 
 

 

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI 

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE 
 

 In occasione del Natale 2021, l’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, in comu-

nione con i Vescovi delle Diocesi del Nordest, vista la situazione perdurante della 

pandemia e le restrizioni connesse, ha ritenuto necessario concedere ai sacerdoti, che 

lo desiderano, di poter celebrare nelle loro comunità, il Rito per la riconciliazione di 

più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale (senza la confessione in-

dividuale), secondo quanto indicato nel Rito della Penitenza.  

 A chi lo richieda e lo desideri, in altro momento, si assicura anche la “confes-

sione” individuale. Il Rito della Penitenza non si può mai celebrare nella Messa e 

neppure per via “telematica”. 

 Per il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assolu-

zione generale è necessario avvertire e segnalarne le modalità con cui essa avviene: 

1. in una Celebrazione comunitaria della Penitenza con l’ascolto della parola di 

Dio e la preghiera, particolarmente del Padre nostro; 

2. con il serio riconoscimento e la doverosa consapevolezza dei propri peccati, il 

pentimento e l’impegno a vivere da cristiani; 

3. nella volontà di compiere la dovuta “penitenza” o “soddisfazione” che verrà 

proposta; 

4. mediante l’esame di coscienza personale e un segno di penitenza (in ginocchio, 

a capo chino, …); 

5. accogliendo l’assoluzione del sacerdote che con l’invocazione dello Spirito 

Santo opera la nostra conversione e ci fa dono della vita da figli di Dio; 

6. senza dimenticare il dovere, quando e come sarà possibile, di accostarsi perso-

nalmente alla Riconciliazione con un sacerdote, per confessare i peccati gravi com-

messi.     

*** 

Un cordiale augurio, che si fa preghiera,  

per un santo e sereno Natale a ciascuno di voi e alle vostre famiglie  

da parte del vostro parroco don Giulio. 


