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domenica 30 gennaio 2022 
               IV del tempo ordinario - C 

 

PROFETI ANCHE NOI 
 

Chi ha avuto la ventura di potersi recare pellegrino nella terra di Gesù, 

può testimoniare che la cittadina di Nazaret è veramente circondata da 

luoghi scoscesi; non saranno proprio dei precipizi così terribili, ma certa-

mente ai tempi di Gesù e anche oggi assai pericolosi. Gesù quel giorno 

ha rischiato una brutta fine! E proprio nel suo paese, nel paese della sua 

famiglia, nel paese dove ha vissuto trent’anni con Maria e Giuseppe. Ma 

perché questa strana volontà testimoniata dal Vangelo di Luca di voler 

ammazzare Gesù Cristo, di volerlo eliminare? La risposta è esplicita: per-

ché si è comportato da profeta! Non tanto perché ha predetto il futuro, ma 

perché ha detto la verità, quella con la V maiuscola; quella verità che è la 

parola di Dio, di un Dio da lui chiamato Padre. Il profeta, infatti, non è 

tanto colui che predice il futuro, ma chi annuncia la parola di Dio. Come 

il profeta Geremia: sì, Dio sa, conosce il futuro, e lo incarica di dire, di 

annunciare la sua parola. Così fa Gesù a Nazaret; dice chiaramente quello 

che sta succedendo, quello che sta accadendo e quindi provoca i suoi con-

cittadini secondo lo stile tipico di un profeta. Ricorda fatti accaduti, mo-

menti storici di rifiuto della parola di Dio. Ricorda episodi ben noti agli 

ebrei: quello di Naamàn, il Siro, e la storia di Elia e della vedova di Sa-

repta. Gesù rinfresca la memoria dei suoi contemporanei per far vedere 

come degli estranei avevano accolto la parola di Dio, che spesso era stata 

rifiutata proprio dal suo popolo. Ma oggi ci sono dei profeti? C’è qual-

cuno a cui dobbiamo stare attenti per accogliere un messaggio che viene 

da Dio? Certamente i profeti ci sono sempre e Dio non lascia privo il suo 

popolo della sua voce e della sua verità. Spesso, purtroppo, questi profeti 

vengono riconosciuti solo dopo la morte. Importante per noi non è andare 

in cerca di profeti; essenziale per il cristiano è riconoscere che in alcune 

persone la voce di Dio, la parola di Dio, il Vangelo di Cristo risuonano in 

modo più limpido, in modo più preciso per il nostro tempo.  Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 30/1 al 6/02/022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
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  
31 gennaio  

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MARTEDÌ  
01 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ 02  
febbraio: Festa della 
PRESENTAZIONE di 
GESÙ al TEMPIO 

 
 

20.00 

GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 
 
Benedizione delle candele e Santa Messa nella 
chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ  
03 febbraio 

08.30 
15-19 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Adorazione eucaristica in San Gottardo 

VENERDÌ  
04 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

SABATO  
05 febbraio 

 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA  
06 febbraio - V del 
tempo ordinario 

 
09.00 
19.30 

GIORNATA PER LA VITA  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 31 gennaio 2022 ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PA-

ROLA sul Vangelo di Luca aperta a tutti. 
 

Giovedì 3 febbraio 2022 nella Cappella San Gottardo dalle ore 15 alle 

ore 19: ADORAZIONE EUCARISTICA; alle ore 18.30 preghiera per le 

vocazioni e Benedizione Eucaristica. 
 

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: € 341.50; dai lumini: € 96.75; da libri e riviste: € 13.20; dalle 
cassette in chiesa: € 45.80; per la Grotta e alla Grotta: € 150.75; per il riscal-
damento: € 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 30/1 al 06/2/2022 
 

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 Giusep-
pina 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Classe 1947 – coetanei /e 

Sec. Int. Offerente e Padre Pio 
d.to Lechthaler Giorgio 
d.to Paoli Antonio 
ann. Wegher Bacca Ottilia 
d.ti Fiamozzi Mario e Fratelli 
d.te Ghezzer Rosa, Gemma e Ger-
mina 
d.ti Fam. Girardi 
ann. Calovi Dalrì Laura 

LUNEDÌ 
31 gennaio 

08.30 
 

d.to Carli Giuseppe 
Vivi e Defunti Classe 1937 

d.ti Tommasini Rizzo Maria e Giu-
seppe 

MARTED 
01 febbraio 

08.30 
 

ann. Luchi Silvio 
d.ta Zadra Natalia 
d.to Rossi Roberto 

d.ti Bertol Luigi e Oliva 
d.ti Giovannini Guerino e Tosca 

MERCOLEDÌ 
02 febbraio 
 

08.30 d.ta Lotto Elisa 
d.ta Schlagenauf Alice 
d.ta Agostini Gemma 
ann. Giovannini Fortunata 
d.ti Gasperetti Mario e Gina 

d.to Poletti Guido 
d.to Zanini Gino 
Per intercessione di Maria per Lu-
ciana 

GIOVEDÌ 
03 febbraio 

08.30 d.ti Trapin Giuseppina e Adriano 
ann. Bettin Sisto 
d.ta Brunelli Luchin Graziella 

ann. Giarrusso Stefano 
d.ta Turri Pia 

VENERDÌ 
04 febbraio 

08.30 d.ta Lepore Erminia  

SABATO 
05 febbraio 
 

08.30 
 

Def. Fam. Vettori e Agostini 
d.ta Croni Sofia ved. Donati 
ann. Pedron Calovi Ines 
d.ta Sartori Lucia 
d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 
d.ta Carli Iris e fam. Carli Ampelio 

d.ti Nardon Ada e Fontanella Ales-
sandro 
d.ti Bacca Guglielmo e Ottilia 
d.ta Maines Luigia ved. Pedron 
d.ti Veronesi Luigi e Cesira 
d.ta Sonn Adele 
d.te Fiamozzi Ida e Aldina 

DOMENICA 
06 febbraio 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.to Pedron Davide 
d.ta Croni Sofia ved. Donati   - 
Classe 1936 
d.ta Vielmetti Bruna 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Postal Pedron Maria Elena 
d.to Pichler Luigi 
d.ti Kofler Stefania e Giuseppe 
d.ta Giacomuzzi Vera 
d.to Mazzer Giorgio 

d.to Fiamozzi Vittorio 
In ringraziamento 63° anniversario 
di Matrimonio di Mario e Maria 
Defunti Famiglia Girardi 
d.ta Maines Luigia ved. Pedron – 
O.F.S. 
Per le Anime del Purgatorio 
d.ti Selber Giuseppe, Giuseppina e 
Aldo 
Vivi e Defunti Donatori AVIS 
 

 
 



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 06 febbraio 2022  

44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA: “Custodire ogni vita” 
 

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo 

coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15). Al di là di ogni illusione di onni-

potenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragi-

lità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai 

di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evi-

denza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nes-

suno può bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia, se vo-

gliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mon-

diale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. 

Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare uni-

camente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno 

ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua 

vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. 
 

Da una preghiera di Santa Teresa di Calcutta:  
 

La vita è un’opportunità, coglila.   

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala.  

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una ricchezza, conservala.   

La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo.  La vita è preziosa, conservala. 

La vita è amore, godine.  La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala.  

La vita è un inno, cantalo.  La vita è una lotta, vivila.  

La vita è una gioia, gustala.  La vita è una croce, abbracciala.  

La vita è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. 


