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domenica 20 febbraio 2022 
               VII del tempo ordinario - C 

 

 

SIATE MISERICORDIOSI 

In questo nostro tempo in cui sempre più spesso appaiono più importanti 

i diritti rispetto ai doveri, Gesù non ha paura a chiederci di fare… gli 

straordinari! Continua il suo discorso della montagna che si fa sempre più 

esigente e concreto, addirittura paradossale, nell’invito a porgere l’altra 

guancia. La liturgia ci ricorda in questa domenica l’esempio del re Davide 

che risparmia il suo nemico Saul. È un invito ad essere e a vivere da figli 

di Dio, ad essere Santi come il Signore è Santo. Gesù sembra “peggio-

rare”, ampliare ulteriormente la richiesta, arrivando a chiederci nel Van-

gelo di Matteo ad essere perfetti. Capiamo l’invito ad essere santi: quasi 

uno stereotipo che rivela un pio desiderio di bontà, di preghiera filiale; 

ma addirittura perfetti ci sembra troppo. Qui allora ci viene in soccorso il 

metodo di leggere la Sacra Scrittura nel suo insieme confrontando i di-

versi testi. Se dall’Antico Testamento giunge fino a noi l’invito ad essere 

Santi come Dio, come il Signore, ci domandiamo chi è Dio e in cosa con-

siste la sua santità. Gesù ci chiede di essere perfetti come il Padre. Ba-

diamo bene non dice perfetti come Dio, ma come il Padre e già questo ci 

fa sentire meglio. Sono chiamato ad essere perfetto come un padre che 

ama i suoi figli, la sua famiglia; che lavora per loro, che spende la sua vita 

per loro. Secondo la bella prospettiva del salmo responsoriale, che ci de-

scrive Dio dicendo: “Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore 

è tenero verso quelli che lo temono”. Ci viene in soccorso il passo 

dell’evangelista Luca che “traduce” ancor meglio la santità di Dio non in 

una perfezione che sembra inaccessibile, ma con le parole: “Siate miseri-

cordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. Ecco chiarita quel è la 

santità, la perfezione di Dio: la sua misericordia, il suo amore. E noi siamo 

chiamati ad essere come lui, capaci di amare, perdonare, servire, acco-

gliere, comprendere gli altri, il nostro prossimo e persino i nemici. 

        Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 20 al 27/02/2022 

 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA  
20 febbraio - VII del 
tempo ordinario 

 
09.00 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
21 febbraio  

08.30 
16.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Santa Messa in casa di riposo (riservata) 

MARTEDÌ  
22 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
23 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

GIOVEDÌ  
24 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ  
25 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

SABATO  
26 febbraio 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale animata 
dai bambini di 5ª elementare  

DOMENICA  
27 febbraio - VIII del 
tempo ordinario 

 
09.00 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 21 febbraio ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Van-

gelo di Luca aperta a tutti. 
 

Mercoledì 23 febbraio ad ore 20.30 in canonica si riunisce il Consiglio Par-

rocchiale per gli Affari Economici (CPAE). 
 

Si ricorda che il 2 marzo è il mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio del 

tempo di Quaresima 
 

 
 

 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Offerte raccolte: alle sante Messe € 454.66; e alla Grotta nella Giornata del 
Malato: € 359.27; ai funerali: € 367.99; dai lumini: € 81.25; dalle riviste: € 7.45; 
dalle cassette delle elemosine in chiesa: € 503.05; per il riscaldamento: € 
200.00; per le Attività Pastorali: da nn: € 120.00; da fam. Rigotti/Marcolla: € 
50.00; da fam. Conforti: € 50.00; per il battesimo di Julia Gottardi: € 100.00.       
Versati € 400.00 per la Giornata di Solidarietà tra le Parrocchie. 
 
 
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 20/2 al 27/2/2022 
 

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 
 

LUNEDÌ 
21 febbraio 

08.30 
 

d.to Veronesi Mario 
d.ta Giovannini Dirce 
d.ti Brtol Luigi e Oliva 

ann. Pedron Facci Albina 
d.to Daldoss Tullio 

MARTEDÌ 
22 febbraio 
 

08.30 
 

d.ta Agostini Chirico Mariapia 
d.ta Vicenzi Maria ved. Rizzo 
d.ta Fontana Volcan Elda 

d.to Luchin Franco 
d.ta Carli Lucchini Elisa 
ann. Giovannini Luigia 

MERCOLEDÌ 
23 febbraio 
 

08.30 d.to Telch Mario 
d.ti fam. Dorigati Emilio e 
Dell’Orto 

d.to Tarter Enzo 
ann. Lechthaler Maria Gabriella 

GIOVEDÌ 
24 febbraio 

08.30 Vivi e Defunti Confrat. S.S. 
d.ta Endrizzi Chiara 

d.ta Roazza Pichler Giovanna 

VENERDÌ 
25 febbraio 
 

08.30 d.ti Marcola Carlo e familiari 
d.to Fachinelli Giuseppe 
d.to Visintin Massimo 
ann. Sevignani Clemante 
ann. Fiorasi Danilo 

d.to Dallago Noris 
ann. Giovannini Ezio 
d.to Corrado 
d.ti Giovannini Egidio e Pia 
d.ti Tomasi Mario e Maria 

SABATO 
26 febbraio 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
ann. Mattedi Silvio e Giusep-
pina 
d.ti Bert Anita, Sonn Alfonso e 
nipote 
d.ti Facci Francesco, Francesca 
e Michele 

d.ta Lechthaler Job Paolina 
ann. Facci Luigi 
d.ti Petri Giuseppe e Libardi Vir-
ginia 
d.to Rossi Diego 
d.ta Pasolli Giuseppina 

DOMENICA 
27 febbraio 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

Per i Defunti Classe 1951 –  
coetanei/e 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ti Dallago Emilio e Familiari 
d.to Paoli Antonio 
d.ti fam. Girardi 
d.ti Dissegna Lorenzo e Maria 

d.to Bortolussi Bruno – Confer. 
San Vincenzo 
d.ti Ferrarol Teresina e France-
sco 
d.ti Menapace Basilio, Ida, Fabio 
e Laura 
ann. Pichler Fausta 
 

 

  



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, il parroco è a 
disposizione dei fedeli 

 

 

NOVITÀ CON LA PROSSIMA QUARESIMA 
 

Mercoledì 2 marzo inizia il tempo della Quaresima. 
Nella nostra parrocchia sono ancora molti coloro che fanno celebrare 
una Messa secondo le loro intenzioni, soprattutto per i defunti; ma la 
celebrazione della Messa, nei giorni feriali, è sempre al mattino in un 
orario impossibile per chi lavora, per chi è a scuola e per tante famiglie. 
Allora si è pensato con il Consiglio Pastorale parrocchiale di proporre, 
almeno una volta alla settimana, una Santa Messa alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale.  
Quindi iniziando proprio con il mercoledì delle ceneri, ogni mercoledì ci 
sarà nella chiesa parrocchiale una Santa Messa alle ore 20. 
Inoltre il parroco celebrerà la Messa ogni lunedì alle ore 16 in Casa di 
Riposo. Per ora ancora riservata ai soli residenti. 
Grazie alla presenza di don Enrico Pellegrini, che ringraziamo per la di-
sponibilità, è assicurata nei giorni feriali la Santa Messa ogni mattina dal 
lunedì al venerdì alle ore 8.30, nella cappella di San Gottardo, anche in 
caso di funerali. 
L’orario delle Messe festive del sabato sera e della domenica rimane in-
variato.  
In Quaresima ogni venerdì ad ore 20 ci sarà in chiesa la Via Crucis. 
 

❖ Si inizia a pensare e preparare il nuovo numero – per Pasqua – di 

VOCE DELLA PARROCCHIA; eventuali articoli, foto o altri 

contributi possono essere consegnati all’ufficio parrocchiale 

nell’orario di apertura feriale dalle 9 alle 11.  


