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domenica 27 febbraio 2022 
              VIII del tempo ordinario - C 
 

 

PORTARE FRUTTI BUONI 
 

Questa breve parabola del Vangelo di Luca mi piace poco perché rischia 

di non essere ben compresa! Ci parla dell’albero che porta frutti cattivi. 

Ho imparato a non apprezzarla nella sua comprensione superficiale, 

stando a contatto con i bambini. Ci sono, infatti, dei ragazzini che, 

magari per carattere o per influenza ambientale o familiare, hanno una 

visione pessimistica di sé e della vita e corrono il rischio di identificarsi 

con l’albero che fa solo frutti cattivi (io non riesco a fare nulla di 

buono) e tendono a rimane prigionieri di una logica perversa. Vice-

versa ci sono di quelli che ritengono di essere sempre bravi (l’albero che 

fa frutti buoni): loro non sbagliano mai e riescono anche a nascondere le 

eventuali marachelle. E siamo di fronte ad una logica altrettanto fuor-

viante. Teniamo conto che questo può valere anche per noi ... Noi tutti 

siamo alberi che fanno frutti buoni e meno buoni, se non addirittura cat-

tivi! Ognuno di noi – questo è il mio pensiero – è un albero strano che fa 

insieme frutti buoni e frutti cattivi! “Dai loro frutti li riconoscerete” (Mt 

7, 16). Solo Gesù è il vero unico albero buono, che porta frutti di vita in 

ogni stagione. Lui è la vera vite e noi tutti siamo i tralci (Gv 15, 1-8), 

innestati in lui e soggetti a vigorose potature per portare più e miglior 

frutto. “Rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera 

del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore” ci dice 

san Paolo! Papa Francesco (Christus vivit n. 282) ci invita a: “riconoscere 

l’opera di Dio nella propria esperienza quotidiana, nelle vicende della sto-

ria e delle culture in cui si è inseriti, nella testimonianza di tanti altri uo-

mini e donne che ci hanno preceduto o ci accompagnano con la loro sag-

gezza. Tutto ciò aiuta a crescere nella virtù della prudenza, articolando 

l’orientamento globale dell’esistenza con le scelte concrete, nella serena 

consapevolezza dei propri doni e dei propri limiti”.   

Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 27/02 al 06/03/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 27 febbraio 

VIII tempo ordinario 
09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
28 febbraio  

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ  
01 marzo 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ delle 
CENERI 02 marzo 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ  
03 marzo 

08.30 
15--19 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Adorazione eucaristica in San Gottardo 

VENERDÌ  
04 marzo 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Via Crucis nella chiesa parrocchiale 

SABATO  
05 marzo 

19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la 
Presentazione dei bambini della I Comunione 

DOMENICA 06 marzo - 
I di Quaresima 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 28 febbraio ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Van-

gelo di Luca aperta a tutti. 
 

Si ricorda che il 2 marzo è il mercoledì delle Ceneri, giorno di digiuno e di 

astinenza dalle carni, che segna l’inizio del tempo di Quaresima. Le ceneri 

verranno benedette e imposte alla Messa del mattino e della sera. 
 

Giovedì 03 marzo nella cappella di San Gottardo dalle ore 15 alle ore 19: 

ADORAZIONE EUCARISTICA; alle ore 18.30 preghiera per le vocazioni e 

Benedizione Eucaristica. 
 

Da segnare in agenda: martedì 8 marzo (festa della donna): l’incontro mensile 

del gruppo catechiste/i in teatro ad ore 20.30 è aperto a tutti per la presenza 

della biblista suor Elena Bosetti sul tema “La donna nel Vangelo. 
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 

Offerte raccolte: alle Sante Messe: € 485.25; al funerale: € 47.37; dai lumini: € 
58.55; dalle riviste: € 21.22; dalle cassette in chiesa: € 40.93; per le attività Pa-
storali della Parrocchia: da nn: € 120.00; dai familiari, in memoria di Maccani 
Graziana: € 150.00; per il riscaldamento: € 50.00;  
 
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 27/02 al 6/03/2022 
 

DOMENICA 
27 febbraio 
 
 
 

09.00 
 
 
 
 

 
19.30 

PER LA COMUNITA’ 
Per i Defunti Classe 1951 –  coeta-
nei/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 Francesco 
d.ti Menapace Basilio, Ida, Fabio e 
Laura 
ann. Pichler Fausta 
 

LUNEDÌ 
28 febbraio 
 

08.30 
 
 

Ann. Segat Elda 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 
d.ti Giovannini Adelaide e Paride 
d.to Paoli Guido e Costanza 
d.ta Suor Massimiliana Conci 
d.to Rizzo Giovanni 
d.ti Fiamozzi Adele e Giuseppe 
d.to Lechthaler Giorgio 
d.ti Weber Elio, Remo e Irma 

d.ta Tommasini Rizzo Maria 
d.ti Bertol Luigi e Oliva 
d.ti fam. Blasiol e Girardi 
ann. Pedron Albina e Petronilla 
d.ti Widmannn Davide e Anna 
d.ti Widmann Francesco e Giovanni 
d.ti Ferretti Teresa, Lucia e Patrizia 
d.ti Widamann Giuseppe e Rosina 
ann. Rossi Aldo 

MARTEDÌ 
01 marzo 

08.30 
 

ann. Fridle Vittorio 
d.to Facchinelli Eligio 

 

MERCOLEDÌ 
02 marzo 

08.30 
 

20.00 

d.ta Lotto Elisa 
ann. Poletti Guido 
d.ti Tarter Maurizio e Renzo 

d.to Rigotti Ruggero 
d.ta Chiettini Carmen ved. Luchin  
d.to Luchin Fortunato 

GIOVEDÌ 
03 marzo 

8.30 d.to Weber Giorgio 
d.to don Krejci Josef  

d.to Lechthaler Giorgio 

VENERDÌ 
04 marzo 

08.30 
 

d.ta Lepore Erminia 
d.ti fam. Dallago Enrico 
d.ta Maccani Blaas Graziana 
ann. Endrizzi Marta 

d.ti Gentilini Riccardo e Marta 
d.ti Selber Maria, Vittorio e Silvio 
ann. Moratelli Livia e Kerschbaumer 
Davide 

SABATO 
05 marzo 

19.30 
 

d.ta Croni Sofia ved. Donati 
d.ta Pedron Calovi Ines 
d.ta Sartori Lucia 
d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 
d.ti Carli Iris e fam. Carli Ampelio 
d.te Nardon Ada e Alfonsina 

d.ta Maines Pedron Luigia 
d.ti Boz Tullio e Eder Carla 
ann. Giovannini Gino 
d.ta Maccani Blaas Graziana 
d.ti fam. Vettori e Agostini 

DOMENICA 
06 marzo 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.to Pedron Davide 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ti fam. Chiettini Giuseppe 
d.to Fiamozzi Vittorio 
d.to Conci Guido 
Vivi e Defunti Donatori AVIS 
d.to Luchin Camillo 
d.to Pichler Luigi 

d.to Veronesi Carlo 
d.ti Penner Giorgio, Daria e Ruffina 
d.ti Ferrarol G. Battista e Adelina 
d.ti Lechthaler M. Gabriella e 
Franco 
d.ti Viola Rodolfo e Dalsass Carmelo 
d.ti Classe 1954 – coetanei/e 
Sec. Int. Offerente a Padre Pio 

 

  



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI:  
da lunedì a venerdì ad ore 8.30 nella Cappella S. Gottardo: Santa Messa 
ogni mercoledì anche ad ore 20: Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
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 

 

 

Via Crucis nella Quaresima 2022 

Venerdì 04 marzo in chiesa ad ore 20: “Per questo Dio lo ha esaltato” 

Venerdì 11 marzo in chiesa ad ore 20: lo sguardo di Gesù 

Venerdì 18 marzo in chiesa ad ore 20: lo sguardo delle persone 

Venerdì 25 marzo Annunciazione, in chiesa ad ore 20: via Matris 

Venerdì 01 aprile in chiesa ad ore 20: lo sguardo di Dio 

Venerdì 08 aprile per le vie del paese ad ore 20: animata dai giovani 

Venerdì santo 15 aprile ad ore 15.30: verso il cimitero 
 

  Digiuno e astinenza dalle carni: hanno ancora senso? 
Chi va a Messa sente dire che il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono 

giorni di digiuno e di astinenza dalle carni: che vuol dire? Sappiamo ancora 

che il precetto della Chiesa ci chiede di non mangiar carne nei venerdì, soprat-

tutto di Quaresima? Lo sanno i bambini nelle nostre famiglie? Quali pratiche 

penitenziali si vivono nel nostro tempo, nelle nostre case, nelle nostre comunità? 

Occorre, inoltre, chiarire che cosa è concretamente il digiuno anche per noi e 

per le nostre famiglie oggi. Di Quaresima, di digiuno e astinenza non se ne parla 

molto; non è un argomento che attira. Si parla di più del ramadan! Eppure è un 

modo per rendersi totalmente a disposizione di Dio e della sua grazia, per es-

sere strumenti della sua opera, non “pieni” di tante cose ma solo di lui! Il nostro 

rischio è quello di aver smarrito i segni della fede che spesso rimane solo qual-

cosa di intellettuale o di sentimentale e non incide nella vita. Pensiamo ai segni 

esteriori come il digiuno e l’astinenza della Quaresima; pensiamo anche sem-

plicemente al segno di croce prima dei pasti. Non sono tutto, ma se li trascu-

riamo e li dimentichiamo quali segni offriamo a noi stessi, ai nostri figli, alle 

nostre famiglie, alle nuove generazioni, al mondo? Si fa presto a toglierli, ad 

eliminarli, ma poi nulla prende il loro posto. O peggio, altri segni, altre inizia-

tive, altre abitudini li sostituiscono, li rimpiazzano. Proviamo ancora a togliere 

un po’ di tempo e di spazio al cibo per darlo al Signore nella preghiera e agli 

altri nella solidarietà. E non mangiamo carne al venerdì per ricordare che in 

quel giorno Gesù ci ha dato la sua carne, il suo Corpo da mangiare.  


