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UNA PAROLA NEL CUORE 

Il Vangelo, la Bibbia, è un libro che noi cristiani conosciamo un po’ 

troppo poco. Noi non lo apriamo spesso; per fortuna c’è la Messa domenicale 

che offre a noi e alle nostre famiglie le pagine più importanti. Ci è chiesto 

però di ascoltare il Vangelo e poi di rifletterci sopra per calarlo nelle situazioni 

della vita in un confronto continuo con la parola di Dio, con il Magistero della 

Chiesa - quello che dicono veramente il Papa e i Vescovi - ma anche con la 

nostra coscienza e la nostra intelligenza. Gesù stesso fin da bambino ha eser-

citato questa capacità: entrato dodicenne nel tempio e seduto in mezzo ai dot-

tori (cioè gli esperti della Legge, della Parola di Dio), “li ascoltava e li inter-

rogava”, ed essi erano meravigliati “per la sua intelligenza e le sue risposte”. 

Quanto poco nella nostra epoca compiamo questo esercizio di riflessione e di 

confronto. Spesso ci limitiamo alle chiacchiere, se non al pettegolezzo, stando 

alla superficie delle persone, delle cose e degli avvenimenti. Quante volte, 

invece, in famiglia è bello poter dialogare insieme su determinati fatti e tema-

tiche della vita e della società che interessano la fede e la ragione. Ogni giorno 

non mancano gli spunti e gli argomenti dalla cronaca quotidiana da approfon-

dire! Ma se facciamo questo ci accorgiamo di quanto siamo ignoranti in ma-

teria religiosa. Quanto sono vere anche per noi le parole di San Giovanni nella 

seconda lettura: “Il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui”! E 

questo lui è Dio, che anche noi conosciamo ben poco. Accade a noi quello 

che è capitato a Maria e Giuseppe: “Non compresero ciò che aveva detto 

loro”, cioè le parole di Gesù. Anche loro erano all’inizio di un cammino, di 

una vita con Gesù e non conoscevano ancora bene quel “Figlio”, il Figlio di 

Dio, fatto uomo. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini … e stava loro sottomesso”: uno stile di vita per tutti noi che siamo 

sempre figli e anzitutto figli di Dio!      

        Don Giulio 

about:blank
about:blank


CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 26/12/2021 al 02/01/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 26 dic.  
SANTA FAMIGLIA 

09.00 
16.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa in Casa di Riposo (riservata) 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 27  
dicembre  

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ 28 
Dicembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 29  
dicembre 

08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

GIOVEDÌ 30 
dicembre 

08.30 
16.00 

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

VENERDÌ 31  
Dicembre 2021 

19.30 SANTA MESSA E TE DEUM PER LA FINE 
DELL’ANNOO CIVILE 

SABATO 01 
GENNAIO 2022 
MARIA MADRE DI DIO 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

DOMENICA 02 gen-
naio II dopo NATALE 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 27 dicembre ad ore 20.30 in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul 

Vangelo di Luca (il Magnificat) aperta a tutti. 

 

Martedì 4 gennaio 2022 ad ore 20. – partendo dalla chiesa: CAMMINATA 

DELLA PACE VERSO LA GROTTA  

 
  

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte alle Sante Messe: € 607.54; altre offerte raccolte: dai lu-
mini: € 131.68; da libri e riviste: € 33.60; dalle cassette delle elemosine in 
chiesa: € 63.56; per il Bollettino Parrocchiale: € 75.00; per il riscaldamento 
della chiesa: € 115.00; per le attività pastorali: da NN € 345.00;  
 
 
  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 26/12/2021 al 02/01/2022 
 

DOMENICA 
26 dicembre 
 
 
 

09.00 
 

 
 
 
 
 

 
 
19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.ti Celva Francesco, Rosa e Rita 
d.to Donati Pierfranco 
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 
Secondo Intenzioni 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 

LUNEDÌ 
27 dicembre 
 

08.30 
 

 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 
d.ti Sandri Giovanni e Silvia 
d.ti Conci Luigi e Anna 

d.ti Caliari Ivo e Agnese 
d.to De Lorenzi Giovanni 
d.ta Chiettini Carmen ved Luchin 

MARTEDÌ 
28 dicembre 
 

08.30 
 

d.ta Pegoretti Giarolli Dolores 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 
d.ti Giovannini Paride e Adelaide 

d.ta Tait Viola Silvia 
d.ta Togn Pellegrini Daniela 
d.to Fiamozzi Vittorio 

MERCOLEDÌ 
29 dicembre 
 

08.30 
 

d.to Permer Enrico 
ann. Delvai Ferruccio 
d.to Lechthaler Giorgio 
d.to Anesi Davide 
d.ta Chiettini Carmen – Confr. S.S. 
d.ti Trapin Alfonso e Marina 

d.ti Toniolli Carlo e Luigia 
d.to Lechthaler Giorgio 
d.ti Giovannini Egidio e Pia 
d.ti Tomasi Mario e Maria 
d.to Weber Erino 

GIOVEDÌ 
30 dicembre 
 

08.30 
 

d.ta Schlagenauf Anna 
ann. Rossi Luigina 
d.to Paoli Antonio 
d.ta Calovi Dina 
d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.ti Toniolli Carlo e Luigina 
d.ti Calovi Francesco e Familiari 
d.to Zeni Eugenio 
d.ta Chiettini Carmen ved. Luchin 

VENERDÌ 
31 dicembre 
 

19.30 d.ta Schlaghenauf Anna 
d.ta Furlan Maria 
ann. Mechiori Francesco 
ann. Fridle Itala, Carmelio, Agostino 

ann. Toniolli Carlo e Luigina 
d.to Bazzanella Fiorenzo 
d.to Busetti Vittorio 
d.ti Weber Emanuele e Ottilia 

SABATO 01 
gennaio 2022 
 

09.00 
 
 

 
19.30 

d.ta Schlagenauf Anna 
d.ti Keschbaumer Mario e Luigia 
d.to Schalgenauf Mario 
d.to Luchi Renzo 
ann. Rossi Roberto 
d.ti Waldner Erino e Michelon Luciano 

Defunti Famiglia Dalla Pria 
d.to Calovi Iginio 
d.ta Sartori Lucia 
d.ti Selber Giuseppe, Giuseppina e Aldo 
d.ti Paolini Elvio, Maria e Rita 
Def. Fam. Pichler Luciano e Moretti 

DOMENICA 
02 gennaio 
 

09.00 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.to Pedron Davide 
d.ta Croni Sofia ved Donati da Coeta-
nei/e 1936 
ann. Giovannini Fausto 
d.to Iraci Pietro 
d.to Poletti Guido 
d.ti Endrizzi Elio e Angelina 

d.ti Feltrinelli Ferdinando e Ilaria 
d.ti Chini Bottamedi Gabriella da un 
Coetaneo 
d.ti Trapin Renzo e Kerchbaumer Iole 
d.ta Eder Giuseppina 
d.te Girardi Francesca e Giuseppina 
d.ti De Lorenzi Leandro e Lavinia 
 

 



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 MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA LV GIORNATA 

MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2022 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace duratura 
 

Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo 

nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti 

uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto inter-

connessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le 

nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avan-

zano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambia-

mento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e 

della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individua-

lismo più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, 

anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare 

giustizia e pace. In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un 

impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove interven-

gono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che 

coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edifi-

care un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in 

famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli 

Stati. 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, 

il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti con-

divisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità 

e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. 

Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto so-

ciale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente. 

 
*** 

Uno speciale augurio per un NUOVO ANNO che sia ricco delle benedizioni del Signore  

per ciascuno di voi e le vostre famiglie da parte del vostro parroco don Giulio. 
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