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domenica 23 gennaio 2022 
               III del tempo ordinario - C 

 

 

EVANGELISTI ANCHE NOI 
 

Noi siamo giustamente abituati a dire che ci sono quattro evangelisti che 

hanno scritto i Vangeli. Il Nuovo Testamento contiene i Vangeli secondo 

Matteo, Marco Luca e Giovanni. Questa domenica la pagina evangelica 

ci presenta l’inizio del Vangelo secondo Luca, l’evangelista che ci ac-

compagna nel corso di quest’anno liturgico. Egli ci presenta un Vangelo 

frutto di una ricerca accurata e inoltre sintesi di un ascolto, di un annuncio 

e di una riflessione per rafforzare la fede di chi ama Dio (l’illustre Teo-

filo). Il Vangelo di Luca ci descrive la vita di Gesù come un cammino 

verso Gerusalemme, verso la Pasqua, verso la morte e la risurrezione. Ma 

al di là degli evangelisti (due di loro, Giovanni e Matteo erano, lo sap-

piamo, anche apostoli al seguito di Gesù), che hanno scritto le quattro 

redazioni dei Vangeli, il vero evangelista è Gesù Cristo! Egli ci ha annun-

ciato, ci ha portato quell’Evangelo che è e significa buona notizia, lieto 

annuncio, parola che incoraggia e salva. Gesù però non si limita ad an-

nunciare, a proclamare o a leggere come fece quel giorno nella sinagoga 

del suo paese, Nazaret; egli compie quella Parola, la porta a compimento, 

a realizzazione. Come abbiamo appena ricordato nella celebrazione del 

Natale, in lui la Parola, il Verbo si fa carne, si fa uomo, si fa persona, si 

fa vita, si fa storia. Come dice Gesù nella sinagoga: “Oggi si è adempiuta 

questa Scrittura”! Quello che è accaduto a Nazaret, dove di solito Gesù 

ogni sabato andava con i suoi familiari e gli altri ebrei ad ascoltare la 

Parola di Dio, era una realtà normale. Straordinaria quel giorno fu l’at-

tualizzazione della Parola di Dio con quel semplice ma innovativo inizio: 

“Oggi!”. Il racconto del libro di Esdra ci fa capire come quel popolo vi-

veva ogni sabato in un clima di festa e di impegno fattivo l’ascolto della 

parola di Dio. Ma anche per noi questo è ormai normale dopo il Concilio 

Vaticano II: da cinquant’anni ogni domenica possiamo ascoltare con gli 

altri la Parola di Dio. Questo ascolto sta portando i suoi frutti.   Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 23 al 30/01/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA  
23 gennaio 
III del tempo  
ordinario 

 
 

09.00 
19.30 

III GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
24 gennaio  

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MARTEDÌ  
25 gennaio 

 
08.30 

FESTA della CONVERSIONE di SAN PAOLO 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
26 gennaio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

GIOVEDÌ  
27 gennaio  

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ  
28 gennaio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

SABATO  
29 gennaio 

 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA  
30 gennaio  
 IV del tempo 
ordinario 

 
 

09.00 
19.30 

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 24 gennaio 2022 ad ore 20.00- in chiesa: SCUOLA DELLA PA-

ROLA sul Vangelo di Luca aperta a tutti. 
 

Dal 18 al 25: Settimana di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI  
 

Rimangono ancora sospesi gli incontri di catechesi per bambini e ra-

gazzi. 

Continuano le limitazioni per le celebrazioni liturgiche. 
 
 
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Alle Sante Messe: € 329.33; ai Funerali: € 256.50; dai lumini: € 78.02; da libri e riviste: 
€ 29.95; dalle cassette in chiesa: € 61.50; per la Grotta: € 37.85; per il Presepio: € 
116.07; per il Bollettino parrocchiale: € 100.00; per il riscaldamento: € 85.00; per le 
attività pastorali: € 230.00 da nn e, per il Battesimo di Santambrogio Daniele, dai fa-
miliari: € 150.00;   
 
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 23 al 30/01/2022 
 

DOMENICA 
23 gennaio 

 
 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.ta Kerschbaumer Kaswalder 
Mirta 
d.ta Eder Giuseppina 
d.te Girardi Francesca e Giu-
seppina 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Bettin Sisto e Elda 
d.to Pichler Luigi 

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 

LUNEDÌ 
24 gennaio 

 

08.30 
 
 

d.ta Endrizzi Chiara 
ann. Selber Sofia 
ann. Penner Pio 

Vicenzi Maria ved. Rizzo 

MARTEDÌ 
25 gennaio 

 

08.30 
 

d.ta Carli Carmen 
d.ti Marcola Carlo e Fam. 
d.ta Tonetti Pedot Silvana 

 

MERCOLEDÌ 
26 gennaio 

 

08.30 Ann. Furlan Francesco 
d.to Luchin Fortunato 
ann. Dalvit Italo 
ann. Rossi alice ved. Furlan 

d.to Furlan Franesco 
d.to Bortolussi Bruno 
d.to Postal Gino 

GIOVEDÌ 
27 gennaio 

 

08.30 Ann. Fridle Guido e Vittorio 
Vivi e Defunti Confrat. S.S. 
d.ti Ribiani Franco e Genitori 
d.ti Mittersteiner Davide e Te-
resa 

ann. Carli Frida e Renzo 
ann. Fratelli Cristoforetti 
d.to Conci Guido 
ann. Waldner Elda 

VENERDÌ 
28 gennaio 

 

08.30 d.ta Maines Elvira 
ann. Girardi Devigili Giuseppina 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ti Giovannini Adelaide e Pa-
ride 
ann. Postal Guido 

SABATO 
29 gennaio 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
ann. Dalvit Rigott Bruna 

ann. Giuliani Remo 
d.ti Fam. Giuliani e Paternoster 

DOMENICA 
30 gennaio 

 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.ti Classe 1951 – i coetanei/e 
d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.ta Eder Giuseppina 
d.te Girardi Francesca e Giu-
seppina 
d.to Luchin Giulio 
Sec. Int. Offerente e Padre Pio 
d.ti Classe 1947 – coetanei /e 

d.to Lechthaler Giorgio 
d.to Paoli Antonio 
ann. Wegher Bacca Ottilia 
d.ti Fiamozzi Mario e Fratelli 
d.te Ghezzer Rosa, Gemma e 
Germina 
d.ti Fam. Girardi 
ann. Calovi Dalrì Laura 
 

 

  



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 30 gennaio 2022 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 

 

La liturgia antica prevedeva per la terza domenica dopo l’Epifania, il 
brano di Matteo (8, 1-13) con il racconto del lebbroso risanato da Gesù. 
Per questo motivo nell’ultima domenica di gennaio si celebra tradizio-
nalmente la Giornata per i malati di lebbra, voluta dall’indimenticabile 
“apostolo dei lebbrosi” Raoul Follerau (1903-1977). Destinata ad essere 
un giorno di festa per i risanati e di impegno per tutta la società di 
fronte a questa malattia emblematica e in favore di una categoria da 
sempre emarginata, la giornata viene riproposta ancor oggi, per la ses-
santanovesima volta, anche a noi. 
 

PREGHIERA PER TUTTI GLI INFELICI di Raoul Follerau 

Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, 

a non amare soltanto quelli che amiamo. 

Insegnaci a pensare agli altri, ad amare in primo luogo  

quelli che nessuno ama. 

Signore, facci soffrire della sofferenza altrui. 

facci la grazia di capire che ad ogni istante,  

mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da te, 

ci sono milioni di essere umani, che pure sono tuoi figli e nostri fratelli, 

che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame, 

che muoiono di freddo senza aver meritato di morire di freddo. 

Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. Abbi pietà dei lebbrosi,  

ai quali tu così spesso hai sorriso quand’eri si questa terra; 

pietà dei milioni di lebbrosi che tendono verso la tua misericordia 

le mani senza dita, le braccia senza mani… 

E perdona a noi di averli, per una irragionevole paura, abbandonati. 

E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. 

Facci sentire l’angoscia della miseria universale, e liberaci da noi stessi. 

Amen 


