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domenica 13 febbraio 2022 
               VI del tempo ordinario - C 

 

BEATI NOI! 
 

Riascoltando le beatitudini, pur nella versione di San Luca, tornano subito 

alla mente le stupende parole di Gesù che ci piace sentire rivolte anche a 

noi: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” (Gv 20, 29). 

Beati noi che crediamo, che cerchiamo di credere! Guardiamo con gioia 

a questa prospettiva, a questa parola “Beati” che per noi cristiani è nostra 

verità e realtà. Spesso ci fermiamo alle famose otto beatitudini del Van-

gelo di Matteo (cap. 5) e alle quattro di quello di Luca (cap. 6), che si 

presentano però sempre piuttosto impegnative, se non magari lontane 

dalla vita quotidiana. Ma queste beatitudini ci rimandano a un’altra con 

cui il Vangelo si apre; la prima beatitudine, quella che Elisabetta rivolge 

a Maria: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Si-

gnore le ha detto” (Lc 1, 45) e di cui Maria è ben consapevole come canta 

nel Magnificat: “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata” 

(1, 48). Troviamo altre beatitudini disseminate nei Vangeli: “Beati i vostri 

occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano” (Mt 13, 16); 

“Beato quel servo che il padrone, arrivando troverà ad agire così!” (Mt 

24, 46 e Lc 12, 37 e 43); “Beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!” (Lc 7, 23); “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di 

Dio e la osservano!” (Lc 11, 28); “E sarai beato perché non hanno da 

ricambiarti” (Lc 14, 14); fino a quella durante l’ultima cena: “Sapendo 

queste cose, siete beati se le mettete in pratica” (Gv 13, 17). Ma c’è anche 

una beatitudine detta da Gesù non riportata nei Vangeli ma negli Atti degli 

Apostoli (20, 35) e che Paolo cita agli “anziani”, ai presbiteri di Efeso: 

“Si è più beati nel dare che nel ricevere!”. È la nostra fede che ci rende 

beati, cioè contenti, sereni, appagati; beati, cioè, degni del Cielo, ma già 

su questa terra! Le beatitudini, infatti, riguardano primariamente la nostra 

vita sulla terra; sono frutto della nostra fede che con la grazia di Dio ci 

prepara il futuro della beata eternità.    Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 13/2 al 20/2/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA  
13 febbraio - VI del 
tempo ordinario 

 
09.00 
19.30 

Giornata dioc. di solidarietà tra le parrocchie  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
14 febbraio  

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MARTEDÌ  
15 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
16 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

GIOVEDÌ  
17 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ  
18 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

SABATO  
19 febbraio 

 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA  
20 febbraio - VII del 
tempo ordinario 

 
09.00 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 14 febbraio ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Van-

gelo di Luca aperta a tutti. 
 

Venerdì 18 febbraio ad ore 17 in canonica: incontro gruppo Azione Cattolica. 
 

Rimangono ancora sospesi gli incontri di catechesi per bambini e ragazzi, che ri-

prenderanno con lunedì 21 febbraio. 

Continuano con le necessarie precauzioni le limitazioni per le celebrazioni. 
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte alle Sante Messe: € 394.54; al 2 febbraio Candelora: € 129.49; 
dai lumini: € 88.78; dalle riviste: € 15.10; cassette delle elemosine in 
chiesa: € 80.77; per la Grotta e alla Grotta: € 121.31; per il Bollettino: € 
50.00; per il riscaldamento: € 20.00; per le attività Pastorali: € 100.00; 
per la Giornata della Vita: raccolti dalla vendita delle primule: € 603.51; 
inviati al Centro per la Vita di Trento: € 650.00; 
 
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 13/2 al 20/2/2022 
 

DOMENICA 
13 febbraio 
 
 
 

09.00 
 

 
 
 
 
 
 
19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Giovannini Chin Anna 
d.to Pedron Carlo 
d.ti Famiglia Luchin Fortunato 
d.ti Mason Giuliana e Renzo 
d.ta Preghenella Maria 
Drigo Renè 

d.ti Postal Paride e Daria 
d.ti Famiglia Girardi 
d.ti Weber Giuuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.ti Paolini Elvio, Maria e Rita 
ann. Lechthaler Giuliano 
Sec. Int. Offerente 
d.to Veronesi Carlo 

LUNEDÌ 
14 febbraio 
 

08.30 
 

 

ann. Ferrari Damiano 
ann. Toniolli Montel Wanda 
ann. Rampazzo Enrico 
ann. Giovannini Agostini Edda 
d.ti Carli Remo e Elfride 
ann. Sandri Widmann Maria 
d.to Bortolussi Bruno – da 
ceoetanei/e classe 1938 

d.ti Carli Giuseppe e Caterina 
d.ta Maccani Blass Graziana 
d.to Zeni Bruno 

MARTEDÌ 
15 febbraio 

08.30 d.ta Fridle Kloiber Anna  

MERCOLEDÌ 
16 febbraio 

08.30 d.to Betta Luigino 
d.to Furlan Germano 
 

d.ti Eder Carla e Boz Tullio 
d.ta Wegher Tinti Gabriella 

GIOVEDÌ 
17 febbraio 

08.30 Ann. Waldner Aldo  

VENERDÌ 
18 febbraio 

08.30 Ann. Clauser Giovanna 
d.ta Giovannini Tea 
 

d.ta Corradini Elena 

SABATO 
19 febbraio 
 

19.30 
 

d.ti Waldner Giuseppe e Leo-
nilda 
d.ta Sartori Lucia 

ann. don Giuseppe Ghezzer 
d.ti fam. Rigott 

DOMENICA 
20 febbraio 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

19.30 
 

PER LA COMUNITA’ 

d.ta Eder Giuseppina 
ann. Luchin Giulio 
d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.ti Dalfovo Enrico e Famiglia 
d.ti fam. Girardi 
d.ti Kerschbaumer Mario e Lui-
gia 

per le Anime dimenticate del 
Purgatorio 
d.ti Betta Renzo e Ada 
d.to Luchin Camillo – coetanei/e 
classe 1946 
d.ta Weber Foldi Anna Maria 
d.ti Weber Costantina e Giu-
seppe 
 

 

  



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 

*** 

… e per il Carnevale vi ripropongo il testo di Tommaso Moro (7 

febbraio 1478 - 6 luglio 1535) citato anche recentemente da 

Papa Francesco, che è la 
 

PREGHIERA DEL BUONUMORE 
 

Signore, 

donami una buona digestione 

e anche qualcosa da digerire. 

Donami la salute del corpo 

e il buon umore necessario per mantenerla. 

Donami, Signore, un'anima semplice 

che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono 

e non si spaventi alla vista del male, 

ma piuttosto trovi sempre il modo 

di rimetter le cose a posto. 

Dammi un'anima che non conosca la noia, 

i brontolamenti, i sospiri, i lamenti 

e non permettere che mi crucci eccessivamente 

per quella cosa troppo ingombrante che si chiama "io". 

Dammi, Signore, il senso del buon umore; 

concedimi la grazia di comprendere uno scherzo 

per scoprire nella vita un po' di gioia 

e farne parte anche gli altri. Amen. 


