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domenica 20 marzo 2022 
                III di Quaresima - C 

 

SE NON VI CONVERTITE, PERIRETE TUTTI  
 

Nel Vangelo che ascoltiamo in questa III domenica di Quaresima, l’evan-

gelista Luca, a commento di due fatti di “cronaca nera” allora accaduti, 

ci riporta una parola molto dura di Gesù: “Se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo!”. Il verbo perire, morire, ci fa impressione sulla 

bocca di Gesù. Un richiamo, una constatazione che sembra diventare 

quasi una minaccia; una prospettiva di morte che impressiona. La morte, 

il perire, fa paura ad ogni uomo e donna. L’esperienza dell’antico popolo 

di Dio in Egitto era stata quella della liberazione dal male, dalla morte, 

dalle tenebre, come ricorda il libro dell’Esodo. Il salmista ringrazia Dio 

perché tra le altre cose egli “salva dalla fossa la tua vita”. Noi cristiani 

sappiamo di avere una sola vita e in quella ci giochiamo tutto! Certo noi 

crediamo anche in una vita oltre la vita, la vita eterna. La morte è un pas-

saggio verso una duplice prospettiva: la via eterna con Dio o la morte 

eterna senza Dio! Gesù afferma che certe scelte portano alla morte, a 

quella morte che San Francesco d’Assisi nel Cantico delle creature 

chiama la morte seconda. In questa prospettiva l’invito della Quaresima 

risuona perentorio a convertirsi, a ri-orientarsi! San Paolo ripensando 

all’esperienza dell’Esodo, ricorda chiaramente che “la maggior parte dei 

padri non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto”! Di 

fronte alle notizie che ci giungono quotidianamente dalle varie parti del 

mondo – guerre, terremoti, inondazioni, attentati, persecuzioni contro i 

cristiani – fatti di morte, noi ci sentiamo sempre più dis-orientati, per-

diamo l’orientamento, cioè non ci rendiamo più conto dove sia l’oriente, 

da dove viene a noi la luce, la verità e la giustizia che tutti gli uomini, 

cercano e invocano. Occorre imparare a convertirsi per uscire dal buio, 

dalle tenebre del peccato e della morte. Guardiamo al roveto che arde, 

cioè fermiamoci un momento per scoprire la presenza di Dio che ci parla: 

ha qualcosa da dirci, ha una missione da affidarci.      Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 20/03 al 27/03/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 20 marzo - 
III di Quaresima 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
21 marzo  

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ  
22 marzo 

08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
23 marzo 

 
20.00 

Non c’è la Santa Messa al mattino 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ  
24 marzo 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

VENERDÌ  
25 marzo 

 
08.30 
20.00 

Solennità ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Via Matris nella chiesa parrocchiale 

SABATO  
26 marzo 

 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale; parteci-
pano i bambini di 3ª elementare 

DOMENICA 27 marzo 
IV di Quaresima 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

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

gelo di Luca aperta a tutti. 
 

Martedì 22 marzo ad ore 20.30 in teatro: incontro per i GENITORI dei 

bambini della PRIMA COMUNIONE (IV elementare) prevista in due 

turni alle ore 11 nelle domeniche 8 e 15 maggio 2022. 
 

Mercoledì 23 marzo ad ore 20.30 in teatro: incontro per i GENITORI 

dei ragazzi di II media che si preparano alla CRESIMA del 1° maggio. 
 

Venerdì 25 marzo: solennità dell’Annunciazione del Signore non è 

giorno penitenziale. 
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Alle Sante Messe e Funerali: € 689.72; dai lumini: € 111.21; dalle riviste: € 22.65; dalle 
cassette in chiesa: € 54.35; per la Grotta: € 120.00; per il Bollettino: € 20.00; per le 
Attività Pastorali: da vari nn: € 510.00; in memoria di Devigili Schlagenauf Anna dai 
Figli: € 150.00  
Sono stati versati alla Caritas Diocesana per l’Emergenza Ucraina € 1540.00; continua 
in Canonica la raccolta di altri fondi. 
   

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 al 27/03/2022 
 

DOMENICA 
20 marzo 
 
 
 

09.00 
 

 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Sartori Lucia 

d.ta Preghenella Anna 

d.ti Veronesi Giuseppe e Ottilia 

d.ta Rigotti Antonia 

d.ti Kofler Giuseppe e Stefania 

d.to Luchin Giulio 

d.to Luchin Leonardo 

d.ti Selber Giuseppe, Giuseppina e 

Aldo 

d.ti Nardon Luisa e familiari 

dti Carli Giusppe e Caterina 

d.to Kerschbaumer Dino 

d.to Conte Giovanni 

d.to Vettori Giovanni 

d.to Tait Mauro 

d.ti Mattedi Mario e Elena 

LUNEDÌ 
21 marzo 
 

08.30 
 

 

d.to Veronesi Mario 
ann. Degasperi Fiore 
d.ta Giovannini Dirce 
d.to Bertotti Tullio 

d.ta Pellegrini Bortolussi Gabriella – 
OFS 
d.to Toniatti Eugenio 
d.ti Fam. Redolfi 

MARTEDÌ 
22 marzo 
 

08.30 
 

d.ta Agostini Chirico Mariapia 
ann. Gabrielli Tonidandel Luigia 
d.ta Fontana Volcan Elda 
d.ta Carli Luchini Elisa 

d.to Luchi Franco 
ann. Redolfi Paola 
d.ti Dorigati Bruno e fam. 
d.ta Vicenzi Rizzo Maria 

MERCOLEDÌ 
23 marzo 
 

20.00 d.to Telch Mario 
Defunti Fam. Dorigati Emilio e 
Dell’Orto 
d.to Pichler Renzo 

d.ti Pedron Iginia e Davide 
d.to Rossi Antonio 
d.ta Devigili Schlagenauf Anna – le 
Coetanee 

GIOVEDÌ 
24 marzo 

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

d.ta Carli Maria Agnese 
d.ta Toniatti Elena 

VENERDÌ 
25 marzo 
 

08.30 d.ti Marcola Carlo e Famigliari 
d.ti Luchin Giuseppe e Carolina 
ann. Pezzi Mario 

ann. Schlagenauf Giorgio 
d.ta Devigili Schlagenauf Anna – le 
Coetanee 

SABATO 
26 marzo 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
d.to Rossi Diego 
ann. Pichler Fausto 
d.to Sartori Bruno 

d.ti Fam. Pedergnana 
d.ti Redolfi Giusto e de Prato Luigia 
d.to Postal Gino 
d.to Luchin Alfonso 

DOMENICA 
27 marzo 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.ta Eder Giuseppina 

ann. Weber Erino 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 

Giorgio 

d.ti Giovannini Fortunato e Ago-

stini Luigi 

d.to Chiettini Giuseppe 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Girardi Iginia 

ann. Filippi Nerina 

d.ti Scalvi Giovanni, Lin a e Gian-

carla 

d.ta Chiettini Luchin Carmen 

d.ti Paolini Elvio. Maria e Rita 

d.ta Sandri Widmann Maria 

d.ta Fiamozzi Ines 

ann. Vicenzi Rodolfo 

d.ta Calovi Anna 

Per Nonni e Bisnonni Defunti 

d.ta Devigili schlagenauf Anna – 

un’amica 

d.ti Fam. Girardi 

d.to Calovi Sergio 

ann. d.ti Dissegna Maria e Lorenzo 

 

  



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 

 

 

CONVERTIRCI COME MARIA 
 

Non sono molti i Santi che incontriamo nel cammino quaresimale. 

Giustamente la riforma liturgica ha voluto che i fedeli cristiani in Quare-

sima si concentrino sulla parola di Dio e sulla persona stessa di Gesù Cri-

sto per compiere il loro itinerario di penitenza e di conversione. Ma in 

questi giorni ci vengono comunque presentate alcune figure tanto impor-

tanti nella vita di Cristo e nella storia della salvezza: San Giuseppe e la 

Vergine Maria nella sua ANNUNCIAZIONE. 

La realtà dell’Incarnazione del Figlio di Dio è certamente l’evento 

che è più vicino e coinvolgente per loro ma essa ci prospetta già la luce 

pasquale della Risurrezione. L’invito è quello di convertirci come Maria, 

per essere come lei. Certamente la Vergine Maria non ha avuto bisogno 

di conversione poiché non era una peccatrice; anzi ella fu preservata da 

ogni macchia di peccato. Ma come ci ricorda il Concilio Vaticano II nella 

Costituzione sulla Chiesa, anche lei “avanzò nel cammino della fede” 

(LG 58). Lo stesso evento dell’Annunciazione ci fa intravvedere un suo 

percorso, un suo progresso spirituale. Il suo turbamento ci fa capire la sua 

reale e naturale umanità. La Vergine di Nazaret, pur abituata all’ascolto 

della parola di Dio, in quel momento rimane turbata. Le è chiesto qual-

cosa di grande. “Non temere, Maria”!  Così avviene per noi nel cammino 

della conversione; il Signore ci chiede sempre qualcosa di più e ci dice: 

Non temere, cristiano, quando ti prepari a servire il Signore.  

L’evento dell’Annunciazione ci presenta il cammino interiore di 

Maria: “Come avverrà questo?”. Nel dono del suo Santo Spirito, Dio è 

con te: è la risposta dell’Angelo. Così anche per noi: Dio è con te, e con 

noi! Dio ci ama come un padre. Maria dice il suo “Eccomi”, modello ed 

esempio per noi.  


