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ERA PERDUTO ED È STATO RITROVATO 
 

San Paolo parlando di Gesù nostro salvatore, dichiara che “Dio lo fece 

peccato in nostro favore – lui che non aveva conosciuto peccato – perché 

in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio”. In Gesù stesso, che ac-

cetta di farsi uomo, per noi e per la nostra salvezza, possiamo anche rico-

noscere – con un po’ di audacia – la figura del Figliol prodigo che, lasciata 

la casa del Padre, esperimenta su di sé in questo mondo, in mezzo 

all’umanità, il peso del peccato, della sconfitta, della solitudine ma torna 

accolto, amato e glorificato nella dimora paterna. Lui che, perduto nella 

morte di croce, è stato ritrovato nella risurrezione: “Era morto ed è tornato 

in vita”, “per noi uomini e per la nostra salvezza”. La parola dominante 

in questa pagina evangelica mi pare, appunto, sia da cogliere nell’affer-

mazione del padre al figlio maggiore: “Tuo fratello era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. Il verbo ritrovare, trovare di 

nuovo, ricuperare, e se si vuole anche tornare, tornare in vita, è alla base 

dell’annuncio cristiano; è una risposta alle attese di ogni uomo. Non si 

tratta di un semplice riciclaggio, ma di una riscoperta del valore di ogni 

persona e dell’importanza di autentiche relazioni con gli altri. Ritrovare 

una cosa perduta, ricuperare un ricordo sepolto nella memoria, incontrare 

dopo tanto tempo una persona: è una delle esperienze più belle della vita. 

Lo ricorda anche Gesù nelle brevi parabole della moneta perduta e della 

pecora smarrita: quanta gioia per quella donna e per quel pastore. In que-

sto racconto di Gesù, nel quale il padre ritrova il figlio e il figlio ritrova 

un padre, una casa, un fratello, ci è offerto il paradigma delle nostre rela-

zioni, con Dio, con la comunità, con la Chiesa, con gli altri. Si può sempre 

riprendere, ricuperare, ritornare, ritrovare! La Pasqua di Cristo lo pro-

clama e lo rende vero, quando pone nel nostro cuore la pace, la serenità, 

la gioia di chi riscopre la sua dignità di figlio e la realtà grande e sempre 

sorprendente di un Dio che è Padre.       Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 27/03 al 03/04/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 27 marzo  
IV di Quaresima 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
28 marzo  

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ  
29 marzo 

08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
30 marzo 

 
20.00 

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

GIOVEDÌ  
31 marzo 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
 

VENERDÌ  
01 aprile 

08.30 
20.00 

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

SABATO  
02 aprile 

 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale: parteci-
pano i bambini di 4ª elementare 

DOMENICA 03 aprile 
V di Quaresima 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

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

gelo di Luca aperta a tutti. 
 

La Via Crucis di venerdì 01 aprile è animata dai gruppi di I e II media.  
 

Domenica 3 aprile dalle ore 15 alle 18: ritiro per tutti i cresimandi di I 

e II media alla basilica di Sanzeno in val di Non. 

*** 

Chi desidera per i propri famigliari anziani o ammalati la Santa Comu-

nione in casa da parte del parroco prima della festa di Pasqua, è pregato 

di segnalarlo all’Ufficio Parrocchiale. Grazie! 

Si ricorda che l’Ufficio parrocchiale è aperto i giorni feriali ore 9 – 11. 
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Alle Sante Messe: € 492.98; dai lumini: in Chiesa € 115.64; in Cappella San Got-
tardo: € 299.10; dalle riviste: € 13.70; dalle cassette in Chiesa: € 36.00; per la 
Grotta: € 121.00; per le attività Pastorali: € 15.00;   
 
 

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 27/03 al 01/04/2022 
 

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, Lina 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. Dissegna Maria e Lorenzo 

LUNEDÌ 
28 marzo 
 

08.30 
 

 

ann. Fridle Rigotti Daria 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 
d.ti Giovannini Adelaide e Paride 

ann. Giovannini Luigi e Carolina 
d.to Agostini Marco 
d.ti Conte Giovanni e Fiamozzi Car-
men 

MARTEDÌ 
29 marzo 
 

08.30 
 

d.ta Endrizzi Fedrizzi Fausta 
d.ti Viola Remo e Fratelli 
d.to Lechthaler Giorgio 

d.ta Devigili Schlagenauf Anna – 
coetanee 
d.to Schlagenauf Giovanni 

MERCOLEDÌ 
30 marzo 
 

20.00 d.to Paoli Antonio 
d.ti Calovi Silvia e Bruno 
d.ta Marcon Lina 

ann. Waldner Maria 
In Ringraziamento 

GIOVEDÌ 
31 marzo 

8.30 d.ta Suor Massimiliana Conci 
d.ti Schlagenauf Mario e zia Anna 
 

d.ti Selber Luigi e Viola 
d.ti Bettin Sisto e Elda 

VENERDÌ 
01 aprile 
 

08.30 d.to Rossi Roberto 
d.ti Tomasini Rizzo Maria e Giu-
seppe 

d.ta Pellegrini Bortolussi Gabriella – 
Confraternita S.S. 
d.ta Tomasini Rizzo Maria 

SABATO 
02 aprile 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
d.ti Carli Iris e Fam. Carli Ampelio 
d.ta Lotto Elisa 
d.to Rigotti Ruggero 
d.to Torresani Luigi 
d.ti Famiglie Vettori e Agostini 

d.ti Facci Francesco, Francesca e 
Michele 
d.to Dalrì Sergio 
d.to Bezzi Ambrogio 
d.to Tanel Faustino 

DOMENICA 
03 aprile 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.to Pedron Davide 
d.ta Eder Giuseppina 
Per Vivi e Defunti Donatori AVIS  
d.ti Veronesi Giuseppe e Ottilia 
Defunti Classe 1954 – Coetanei/e 
d.to Luchin Giulio 
d.ta Chiettini Luchin Carmen 
d.to Pichler Luigi 

d.to Busetti Emilio 
d.ti Razza Ferruccio e Lionella 
d.ta Calovi Anna 
d.ti Famiglia Girardi 
d.to Rossi Cornelio 
d.ta Devigili Schlagenauf Anna – 
un’amica 
Sec. Int. Offerente 
ann. Rigotti Attilio 

 

  



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 

 

 

L'eterno problema dell'educazione dei giovani 
 

1. «La gioventù è ora un triste ciarpame. Non hanno più un gocciolo di 

buon umore, non fanno altro che protestare». (Walther von der Vo-

gelweide, 1220) 
 

2. «La nostra gioventù vive nell'abbondanza e nel lusso. Maleducata, 

disprezza ogni autorità e non ha nessun rispetto davanti alla vec-

chiaia. I nostri figli sono veri egoisti, che spesso si ribellano ai loro 

genitori». (Socrate, 470 - 395 avanti Cristo) 
 

3. «Non ho più alcuna speranza per il futuro del nostro paese, quando 

la sventata gioventù di oggi avrà in mano il potere domani. Questa 

gioventù è indomabile, senza freno e presuntuosa». (Esiodo, 720 a. C.) 
 

4. «Il nostro mondo è arrivato a una svolta critica. I figli deridono i 

loro genitori, sono insubordinati e smaniosi di divertimento». (Gero-

glifico del 2000 a. C.) 
 

5. «La nostra gioventù è corrotta fino all'interno ed è molto peggiore 

delle generazioni passate; questa gioventù non sarà in grado di sal-

vare la nostra cultura». (Da una tavoletta di cotto tra le rovine di 

Babilonia, 3000 a. C.) 
 

Un «eterno problema» dunque.  

Le nostre lamentele quindi sono … vecchie. 


