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III del tempo ordinario - C

LO SPOSO È LUI
Risuona sempre simpatico il particolare riferito nel Vangelo di Giovanni,
riguardo alle nozze di Cana, dell’uso di cominciare il banchetto con un
vino buono e poi terminare con un vinello più scadente, quando i convitati,
ormai un po’ brilli, non lo gustano più e non si accorgono se il vino è
buono o no. Ma quel vino è segno di una novità più grande, di una novità
più vera e profonda, di una novità di vita. Quello che Gesù offre non è solo
un vino più buono, è un vino nuovo. La grande e vera novità è data dalla
presenza e dalla azione di Cristo che così, con questo miracolo, comincia
a farsi conoscere e a rivelarsi come il Messia, il vero Salvatore dell’uomo.
Lui è il vero protagonista di quelle nozze. Il resto sparisce; gli altri quasi
non ci sono e sono tutti senza nome. L’unico nome è quello della località:
Cana. Non si sa chi sono gli sposi; non sappiamo né il nome dello sposo,
né quello della sposa, che non è neppure mai nominata. Cristo appare come
il vero Sposo che si rivela e si fa conoscere alla sua “Sposa”, l’umanità, la
comunità dei discepoli, la Chiesa. La “Sposa” è il gruppo dei discepoli
che, con Maria la Madre di Gesù, per primi stanno con lui e credono in lui,
vedendo i segni che compie e ascoltando le sue parole. Alla sua sposa Gesù
fa il primo regalo, offre il primo dono: un vino nuovo. Anticipo di quel
vino che sarà il dono e l’offerta del suo Sangue, dato per noi nella Cena e
versato per noi sulla Croce. Cristo è dunque il vero Sposo che ama la sua
sposa, la Chiesa e fa tutto per essa. Maria fin da quei primi momenti glielo
chiede con coraggio e con vigore quel dono; intercede per quella povera
gente; quasi costringe Gesù a compiere il miracolo: fatti conoscere, fai
vedere il tuo amore a questa povera gente. Cristo si rivela a noi come modello ed esempio per ciascuno di noi chiamati a fare dono della nostra vita,
di noi stessi, agli altri a cominciare dalla nostra famiglia. Impariamo da lui
a dare tutto a Dio, agli altri, alla famiglia, alla Chiesa, alla società, come
quando si è innamorati!
Don Giulio

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 16 al 23/01/2022
giorno
DOMENICA
16 gennaio - III del
tempo ordinario
LUNEDÌ
17 gennaio
MARTEDÌ
18 gennaio
MERCOLEDÌ
19 gennaio
GIOVEDÌ
20 gennaio
VENERDÌ
21 gennaio
SABATO
22 gennaio

ora
09.00

oggetto e luogo della celebrazione
Santa Messa nella chiesa parrocchiale

19.30
08.30
08.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale
GIORNATA DIALOGO CATTOLICI ED EBREI
Santa Messa nella cappella San Gottardo
Santa Messa nella cappella San Gottardo

08.30

Santa Messa nella cappella San Gottardo

08.30

Santa Messa nella cappella San Gottardo

08.30

Santa Messa nella cappella San Gottardo

19.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la
presentazione dei cresimandi di I media
III GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella chiesa parrocchiale

DOMENICA

23 gennaio - IV del
tempo ordinario

09.00
19.30

Lunedì 17 gennaio 2022 ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Vangelo di Luca aperta a tutti.
Dal 18 al 25: Settimana di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI
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

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA
Offerte raccolte alle Sante Messe e ai Funerali: € 601.06; dai lumini: € 122.68;
da libri e riviste: € 35.40; dalle cassette in chiesa: € 32.47; per il Bollettino: €
60.00; per le attività pastorali: da nn. € 670.00; in memoria dei Defunti della
famiglia Carli Giuseppe dai familiari: € 100.00; in memoria di Maines Luigia ved.
Pedron dai familiari: per le attività pastorali: € 500.00; per il Coro: € 100.00; per
i Chierichetti: € 20.00 e per la Grotta € 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 16 al 23/01/2022
09.00 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
19.30 d.ti Fam. Conforti Carlo e Turri
Giuseppe
LUNEDÌ
08.30 d.ti Veronesi Bergem Attilio e
17 gennaio
Bergem Remigio e Silvia
per un’Anima abbandonata del
Purgatorio
MARTEDÌ
08.30 d.ta Carli Caterina
18 gennaio
d.to Rampazzo Enrico
MERCOLEDÌ 08.30 ann. Pedot Mario
19 gennaio
d.to Luchin Fortunato
d.to Schlagenauf Mario
GIOVEDÌ
08.30 d.to Melchiori Francesco
20 gennaio
d.to Dalrì Giuseppe
VENERDÌ
08.30 d.ti Furlan Silvio e Anna
21 gennaio
ann. Tamin Mario, Giuseppina e
Olga
d.ta Bazzanella Agnese
SABATO
19.30 d.ta Agostini Chirico Mariapia
22 gennaio
d.ta Sartori Lucia
ann. Schlagenauf Emilia
DOMENICA 09.00 PER LA COMUNITA’
d.ta Kerschbaumer Kaswalder
23 gennaio
Mirta
d.ta Eder Giuseppina
d.te Girardi Francesca e Giuseppina
d.to Luchin Giulio
d.ti Bettin Sisto e Elda
19.30 d.to Pichler Luigi
DOMENICA
16 gennaio

d.te Girardi Francesca e Giuseppina
d.to Luchin Giulio
d.ti Rossi Anna e Francesco
d.to Betta Luigino
d.to Delvai Giovanni
d.ta Chiettini Carmen ved. Luchin
d.ta Fiamozzi Anna
d.ta Preghenella Maria
d.ti Selber Roberto e Sofia
ann. Grazioli Gentilini Lucilla
ann. Kerschbaumer Carlo

ann. Fiamozzi Carla, Anna e Silvia

ann. Ferrarol Emilio
d.te Fiamozzi Rita e Dina
d.to Veronesi Mario
d.ta Carli Lucchini Elisa
d.to Carli Oreste
d.ta Marcola Rossi Maria – Conf.
San Vincenzo
d.to Rossi Germano
d.to Telch Mario
Sec. Int. Offerente a Padre Pio
d.ta Tonetti Silvana
d.ti Ghezzer Giovanni e Vittorio
def. Fam. Dorigati Emilio e Dell’
Orto

33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra cattolici ed ebrei ( lunedì 17 gennaio 2022) –
Dal Messaggio intitolato: “Realizzerò la mia buona promessa” (Ger 29, 10):
La Giornata del 17 gennaio per i cristiani è un’importante occasione per curare il
rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica. Purtroppo in questo
tempo assistiamo a deprecabili manifestazioni di cancellazione della memoria e
di odio contro gli ebrei. La Giornata è una significativa opportunità per sottolineare il vincolo particolare che lega Chiesa e Israele (NA 4) e per guardare alle
comunità ebraiche attuali con la certezza che «Dio continua ad operare nel popolo
dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola divina» (EG 249).
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18-25.01.2022

In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo (Mt 2, 2)

Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente fossero tre, né
se altri si siano aggiunti in cammino. Sappiamo però che da subito si sono mossi
come “un cuore e un’anima sola”. Possano le nostre chiese e le nostre comunità
convergere unanimi verso l’unico Signore delle nostre vite.
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella, sappiamo
che insieme l’hanno seguita, insieme sono giunti a Gerusalemme, e insieme hanno
adorato il Dio fattosi uomo. Possano le nostre chiese dimenticare chi è primo tra
i discepoli del Signore e insieme giungere alla pace e all’adorazione del mistero
dell’incarnazione.
Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di quella carovana, né se ci sia
stata un’alternanza di capi-carovana. Sappiamo però che la carovana è giunta insieme a Gerusalemme e insieme si è diretta fino a Betlemme. Possano le nostre
chiese essere docili ai loro pastori e, assieme a loro, essere ancor più docili al Pastore dei pastori.
Signore, il vangelo ci parla anche di un Divisore, che cerca di insinuare la divisione e il sospetto nel gruppo in cammino. Possano le nostre chiese testimoniare
che colui che ci unisce, il Cristo, è più grande e più forte di colui che ci divide.
Signore non sappiamo di quale dei Magi fossero i doni. Sappiamo che insieme
aprirono gli scrigni del loro cuore e con il cuore offrirono l’oro, l’incenso e la
mirra. Possano le nostre chiese offrirti il dono dell’unità che discende da te, dono
reso prezioso come l’oro, profumato come l’incenso, glorioso come la mirra.
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ebbe il sogno di non ritornare dal
Divisore. Sappiamo però che insieme tornarono al loro paese per un’altra via,
quella che non passa più dal Divisore. Possano le nostre chiese intraprendere
quella via, la sola che può farci ritrovare il nostro paese, il paese della comunione
che il Signore ci ha chiamato a vivere e attraverso la quale ci condurrà alla vita
piena. Amen.

