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STAVA IN PREGHIERA 
 

Parlare del Battesimo, del Battesimo di Gesù diventa richiamo a risco-

prire la bellezza del nostro Battesimo. Per la maggior parte di noi, battez-

zati da infanti, questo Sacramento non sembra avere lo stesso peso, la 

stessa valenza, la stessa incidenza come per chi è battezzato da adulto. 

Non si afferma questo per negare la validità e l’opportunità del Battesimo 

dei bambini, ma per riscoprirne la forza, l’importanza per noi tutti. Baste-

rebbe pensare a figure come San Paolo, Sant’Agostino e altri per cui il 

Battesimo ha veramente significato una vita nuova, un’autentica conver-

sione, un nuovo inizio. Anche per ciascuno di noi esso è un momento 

centrale, unico, decisivo e determinante della nostra vita cristiana, da ri-

scoprire continuamente, da vivere ogni giorno con gioia e consapevo-

lezza, da tenere ben presente con serietà e impegno nella conformazione 

a Cristo e nell’appartenenza al popolo di Dio che è la Chiesa. Il suo Bat-

tesimo, Gesù lo ha vissuto così, in preghiera. Lo ha accolto in un modo 

molto speciale, come nei momenti più importanti della sua vita, cioè in 

preghiera! Caratteristica del vangelo di Luca è quella di farci vedere 

spesso Gesù in preghiera. Questo fatto diventa un chiaro richiamo, un 

esempio importante anche per ciascuno di noi. In quel momento si rivela 

la gloria del Signore, la presenza di Dio e la voce dal Cielo; quella gloria 

che oggi per noi è la presenza di Cristo in noi, quella gloria che è l’uomo 

vivente (Sant’Ireneo), creato a immagine e somiglianza di Dio e ri-creato 

nell’acqua del Battesimo. Il Battesimo è strettamente legato alla preghiera 

e alla proclamazione della parola di Dio, non solo perché avviene in un 

contesto di preghiera, di celebrazione liturgica, ma perché ci abilita a di-

ventare capaci di pregare e di ascoltare la Parola di Dio. Per questo al 

culmine del rito del Battesimo c’è la consegna del Padre nostro, la pre-

ghiera di Gesù, che diventa la preghiera di ogni battezzato, di ogni cri-

stiano.       Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 09 al 16/01/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

DOMENICA 
 9 gennaio festa del 
BATTESIMO di Gesù 

09.00 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
10 gennaio  

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MARTEDÌ  
11 gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ  
12 gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

GIOVEDÌ  
13 gennaio  

08.30 
16.00 

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

VENERDÌ  
14 gennaio 

08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

SABATO  
15 gennaio 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la par-
tecipazione dei bambini di 5 elementare 

DOMENICA  
16 gennaio   

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 10 gennaio 2022 ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PA-

ROLA sul Vangelo di Luca aperta a tutti. 
 

Martedì 11 gennaio 2022 ad ore 20. 30 in Oratorio: incontro formativo 

e organizzativo per il gruppo delle catechiste/i  
 

Giovedì 13 gennaio 2022 ad ore 20. 30 in canonica: incontro del Con-

siglio Pastorale Parrocchiale  
  

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte alle Sante Messe del 31/12 e 1-2/1/2022: € 953.46; dai lumini: 
€ 164.18; da libri e riviste: € 24.55; dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 
140.50; per la Grotta: € 18.00; per il bollettino parrocchiale: € 150.00; per il 
riscaldamento: € 120.00; per le attività pastorali: da nn € 110.00; in mem. di 
Luchi Silvio € 50.00;   
 

E’ disponibile in Canonica: 

• il Calendario “5 pani d’Orzo” - costo € 5.00 

• rinnovo dell’Abbonamento a “Vita Trentina” – costo € 60.00 

• rinnovo iscrizione a “Noi Oratorio” – costo € 5.00 bambini e € 10.00 adulti 
 

Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZ-
ZOCORONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO - 
IT60P0830435030000078002704 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 09 al 16/01/2022 
 

DOMENICA 
09 gennaio 
 
 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

 
19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosa-

lia 

d.to Rigotti Mario 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Trevisan Nicolò e Rosa 

d.ti Girardi Francesca e Giu-

seppina 

d.ti Rossi Alfonso e zia Euge-

nia 

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 

LUNEDÌ 
10 gennaio 

08.30 
 

ann. Giovannini Emilio 
d.ti Postal Daria e Paride 
d.to Tomasi Alessandro 
 

d.ti Calovi Carlo e Anna 
d.ta Chiettini Carmen ved. Lu-
chin 

MARTEDÌ 
11 gennaio 

08.30 
 

Ann. Mattedi Mario e Toniatti 
Elena 
d.ti Fam. Berghem 
 

d.ta Weber Erica 

MERCOLEDÌ 
12 gennaio 

08.30 d.ti Fam. Berghem 
ann. Mottes Augusto 
 

d.ti Busetti Viola e Luigi 

GIOVEDÌ 
13 gennaio 
 

08.30 d.ta Mattedi Beatrice 
Vivi e Defunti Confratern. S.S. 
ann. Pellegrini Maria e Carlo 
 

d.ta Croni Sofia ved Donati 
ann. Delvai Giovanni 
d.to Pedron Carlo 

VENERDÌ 
14 gennaio 

08.30 Ann. Stimpf Alberto  

SABATO 
15 gennaio 
 

19.30 
 

d.ti Fam. Dalla Pria 
d.ta Sartori Lucia 
d.ti Fam. Calliari 
 

d.ta Coslop Calovi Anna 
d.to Kerschbaumer Remo 

DOMENICA 
16 gennaio 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 
 

PER LA COMUNITA’ 
d.ti Celva Francesco, Rosa e 
Erina 
ann. Tolazzi Mario e Mattevi 
Ugo 
d.ti Razza Ferruccio e Nella 
d.ta Furlan Irma 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ti Fam. Conforti Carlo e Turri 
Giuseppe 

d.te Girardi Francesca e Giusep-
pina 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Rossi Anna e Francesco 
d.to Betta Luigino 
d.to Delvai Giovanni 
d.ta Chiettini Carmen ved. Lu-
chin 
d.ta Fiamozzi Anna 

 



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 

 

 

“RACCONTARE” LA BIBBIA 
 

Domenica 23 gennaio si celebra la III GIORNATA DELLA PAROLA 

DI DIO voluta da Papa Francesco. 

L’allora primo ministro inglese David Cameron, commemorando i 450 

anni della traduzione della Bibbia detta del re Giacomo, diceva: “La lin-

gua della Bibbia del re Giacomo è attualissima oggi: pensate a frasi che 

usiamo comunemente come essere nella fossa dei leoni, o il sale della 

terra, o nulla di nuovo sotto il sole. Secondo un recente studio, vi sono 

257 frasi e idiomi che provengono dalla Bibbia, espressioni che ci circon-

dano dalle aule dei tribunali alle sitcom televisive, dai ricettari ai testi di 

musica pop” (In L’Osservatore Romano, 17 gennaio 2012). E da noi si 

potrebbe dire altrettanto? Pensiamo e parliamo con la parola di Dio? 

Per questo propongo ai genitori, alle zie e ai nonni di ritrovare la modalità 

del racconto. Chi lo ha sperimentato si accorge del suo valore e della sua 

efficacia anche oggi sia tra i bambini che tra i ragazzi. Piuttosto che pren-

dere in mano una delle tante “bibbie per fanciulli” o altri “riassunti” è 

preferibile fare una scelta dei libri e dei capitoli più significativi, per una 

visione globale della “storia della salvezza”. Così si dà modo anche al 

lettore (al genitore, alla zia, al nonno o alla nonna…) di accostarsi diret-

tamente al testo sacro senza però bloccarsi in certe pagine e capitoli più 

difficili della Sacra Scrittura. 

Per quanto riguarda l’Antico Testamento si parte da Abramo; i primi ca-

pitoli della Genesi non sono tanto un racconto, ma pagine da meditare 

come i libri dei profeti (con le opportune spiegazioni: non è storia scien-

tifica, né storiella da ignoranti!).  

Per quanto riguarda il Nuovo Testamento pare importante dare un rac-

conto unitario della vita di Gesù, sottolineando i momenti più significativi 

nella progressione evangelica. Per gli Atti degli Apostoli, più che al rac-

conto, si dovrebbe puntare a una lettura diretta (almeno dei capitoli nar-

rativi). 


