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I del tempo di Quaresima - C

GUIDATI DALLO SPIRITO NEL DESERTO
San Luca, l’evangelista che accompagna le celebrazioni domenicali di quest’anno ci fornisce i verbi, le parole guida per la nostra Quaresima cristiana. Spesso sono parole, termini che non usiamo quasi più.
Ognuno di noi ha un suo vocabolario e i linguisti ci dicono che oggi questo vocabolario si è impoverito e si va assottigliando. Ma forse ancor più
si va assottigliando la nostra presenza significativa e incisiva, la nostra
stessa identità di cristiani nella società contemporanea. Nella prima domenica di Quaresima il Vangelo ci ricorda, ci annuncia che Gesù “si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto”. Due i verbi
interessanti: allontanarsi ed essere guidati. Allontanarsi: in Quaresima
occorre prendere le distanze da qualcosa per riflettere, per verificare, per
decidere. Forse anche per stare un po’ da soli, in silenzio. L’espressione
“guidare” oggi non si usa più nemmeno per indicare il fatto di andare in
macchina. Peggio che peggio se si tratta di lasciarsi guidare da un altro!
Eppure Gesù si mette davanti a noi e ci dice: io mi sono lasciato guidare
dallo Spirito Santo. Per essere portato dove? Nel deserto; e a fare che
cosa? Che cosa è il deserto e cosa si può fare in quello spazio solitario e
sconfinato? Esso è luogo di rischio, di prova e anche di morte; luogo di
incontri e di confronti. Per Gesù è stato il luogo della tentazione; lo è
ancora anche per noi in quel “deserto” che è la nostra vita, la nostra esistenza spesso lontana da Dio, chiusa e isolata dagli altri. Per il popolo
dell’antica alleanza è stato il luogo in cui imparare a lasciarsi guidare ed
educare da Dio, a fidarsi di lui dopo l’esperienza della liberazione dalla
schiavitù dell’Egitto, offrendo a lui i frutti del proprio impegno quotidiano. Anche l’invito dell’apostolo Paolo a “credere con il cuore” e a
“fare la nostra professione di fede con la bocca” risuona importante per
credere in Dio, per fidarci di lui e della sua Parola, per lasciarci guidare
nel deserto di ogni giorno dallo Spirito del Signore.
Don Giulio

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 06/03 al 13/03/2022
giorno
DOMENICA 06 marzo -

I di Quaresima
LUNEDÌ
07 marzo
MARTEDÌ
08 marzo
MERCOLEDÌ
09 marzo
GIOVEDÌ
10 marzo
VENERDÌ
11 marzo
SABATO
12 marzo
DOMENICA 13 marzo II di Quaresima

ora

oggetto e luogo della celebrazione

09.00
19.30
08.30
16.00
08.30

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

08.30
20.00
08.30

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

08.30
20.00
19.30

Santa Messa nella cappella San Gottardo
Via Crucis nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella chiesa parrocchiale e presentazione dei Cresimandi di I media
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella chiesa parrocchiale

09.00
19.30

Lunedì 07 marzo ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA.

Martedì 8 marzo 2022 (festa della donna) l’incontro mensile del
gruppo catechiste/i sarà nel teatro di Mezzocorona ad ore 20.30 ed è
aperto a tutti per la presenza della biblista suor Elena Bosetti delle
Suore di Gesù Buon Pastore (della famiglia paolina), nativa di Pressano, docente alla Pontificia Università Gregoriana, autrice di numerosi libri e e già conduttrice della rubrica di Rai Uno “A sua immagine” che parlerà sul tema “La donna nel Vangelo”.
Giovedì 10 marzo ad ore 20.30: incontro Consiglio Pastorale Parr.
La Via Crucis di venerdì 11 è animata dal gruppo di 5ª elementare.

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA
Offerte: alle sante Messe: € 520.59; dai lumini: € 163.75; dalle riviste: € 31.34;
dalle cassette elemosine: € 92.28; per la Grotta: € 52.10; per il Bollettino Parrocchiale: € 20.00; per il riscaldamento: € 20.00; per le attività pastorali: €
90.00;
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 6/03 al 13/03/2022
DOMENICA
06 marzo

LUNEDÌ
07 marzo
MARTEDÌ
08 marzo
MERCOLEDÌ
09 marzo

GIOVEDÌ
10 marzo

VENERDÌ
11 marzo
SABATO
12 marzo
DOMENICA
13 marzo

09.00 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 Veronesi Carlo
19.30 d.to Pichler Luigi
08.30 d.ti fam. Vettoretto
Per i Carcerati suicidi
d.to Iachelini Casimiro
08.30 d.to Pedron Silvio
d.ta Marcola Rossi Maria
d.to Giovannini Gino
08.30 d.ta Sonn Adele
ann. Rossi Manuela
20.00 d.ti Pangrazzi Elena e Rossi
Luigi
8.30 d.to Giovannini Emilio
Vivi e Defunti Confrat. S.S.
d.ti Fedrizzi Francesca e Ferdinando
08.30 d.ti Conci Luigi e Anna
d.to Corrado
19.30 d.ta Sartori Lucia
d.ti Rigotti Daniele e Emilia

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
d.to Luchin Camillo
d.to Bortolussi Bruno
d.to Rossi Giorgio
d.to Luchin Renzo
d.ta Pellegrini Gabriella ved.
Bortolussi – Confrat. S.S.
d.ti Contessotto Domenico e
Maria

09.00 PER LA COMUNITA’
d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia
d.ta Eder Giuseppina
d.to Pedron Carlo
d.ti Gentilini Adolfo e Lucilla
d.ti Mason Giuliana e Renzo
d.ti Postal Paride e Daria
d.ti Girardi Giulio e Teresa
19.30
d.ta Preghenella Maria

d.to Ferrarol Paolo
d.to Luchin Egidio
d.ta Schlagenauf Alice
d.to Leonardelli Elio
sec. Int. Off. a Padre Pio
d.to Luchin Giulio
Defunti Azione Cattolica Mezzocorona
d.to Hauser Anselmo

d.ti Rigotti Luigi e Gemma

d.ti Weber Giovanni e Mafalda
d.ta Chiettini Luchin Carmen
d.to Gasparoli Alfredo e Irma

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

Asterischi quaresimali
*** “Vivere fino in fondo il Battesimo significa anche non abituarci
alle situazioni di degrado e di miseria che incontriamo camminando
per le strade delle nostre città e dei nostri paesi. C’è il rischio di
accettare passivamente certi comportamenti e di non stupirci di
fronte alle tristi realtà che ci circondano. Ci abituiamo alla violenza, come se fosse una notizia quotidiana scontata; … Ci abituiamo ai profughi in cerca di libertà e dignità, che non vengono
accolti come si dovrebbe. Ci abituiamo a vivere in una società che
pretende di fare a meno di Dio, nella quale i genitori non insegnano più ai figli a pregare né a farsi il segno della croce. Io vi
domando: i vostri figli, i vostri bambini sanno farsi il segno della
croce? Pensate. I vostri nipoti sanno farsi il segno della croce?
Glielo avete insegnato? Pensate e rispondete nel vostro cuore.
Sanno pregare il Padre nostro? Sanno pregare la Madonna con
l’Ave Maria? Pensate e rispondetevi. Questa assuefazione a comportamenti non cristiani e di comodo ci narcotizza il cuore! La
Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare
rotta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del
male che sempre ci sfida”. (Papa Francesco: mercoledì delle Ceneri 2014)
*** San Benedetto nel V secolo nella Regola pastorale (n. 48) prescrive
che ogni monaco all’inizio del tempo quaresimale riceva un libro da leggere e assicura il controllo perché venga letto. Potrebbe essere un impegno anche per noi: un libro della Bibbia o un libro per comprendere come
vivere da cristiani nel nostro tempo.

