PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
MEZZOCORONA
Piazza della chiesa, 21 - telefono: 0461 60 37 81
sito internet: www.mezzocorona.diocesitn.it
e-mail: mezzocorona@parrocchietn.it
domenica 03 aprile 2022
V di Quaresima - C

SCRITTO SULLA SABBIA
Nella pagina del Vangelo, che ascoltiamo in questa domenica di Quaresima, nelle nostre chiese, si narra che Gesù, in una certa occasione di confronto con chi lo voleva provocare, si mise a scrivere con un dito per terra.
Il Vangelo non dice che cosa Gesù stesse scrivendo ed è l’unica volta che
veniamo a sapere che Gesù sapeva scrivere. Gesù, infatti, non ha lasciato
nulla di scritto. L’evangelista Luca insiste, per ben due volte, a dire che
Gesù scriveva col dito per terra. Chissà perché Gesù ha scritto per terra?
A dire il vero, allo stesso gesto fa riferimento il Profeta Geremia (17, 13):
“O speranza d’Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi;
quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte d’acqua viva!”. Una chiara indicazione per
affermare che senza Dio siamo come polvere scossa, alzata e dispersa dal
vento. Siamo come parole al vento. Siamo un deserto sterile. Quale differenza con la promessa e la descrizione messianica che lo stesso Isaia ci
propone: Dio che ci offre acqua e strade per una speranza nuova, una
novità di vita che provoca, fa scaturire la lode al Dio onnipotente. Il verbo
scrivere richiama e rilancia un mondo di pensieri. Scrivere oggi è diventato tanto difficile. Molti non scrivono quasi più a mano, al di fuori dei
compiti scolastici; al massimo si scrive digitando su una tastiera o mandando messaggini, con un linguaggio il più conciso possibile. Tutto è
scritto sulla sabbia; basta un soffio di vento per confondere, per cancellare, per far sparire tutto! È la “spazzatura” di cui parla San Paolo. Occorre imparare a scrivere sulla roccia, a “incidere” anche oggi nel mondo
e nella storia offrendo quella salvezza, quella autentica libertà, quella coraggiosa profezia che Cristo ci dona e rende presente anche oggi. La via
su cui Gesù indirizza la peccatrice perdonata: il nostro passato è scritto
sulla sabbia; il nostro futuro invece è inciso su quella roccia che è Cristo
Signore, pietra angolare della Chiesa e della nostra vita.
Don Giulio

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 03/04 al 10/04/2022
giorno
DOMENICA 03 aprile

V di Quaresima
LUNEDÌ
04 aprile
MARTEDÌ 05 aprile
MERCOLEDÌ
06 aprile
GIOVEDÌ
07 aprile
VENERDÌ
08 aprile
SABATO
09 aprile
DOMENICA

DELLE PALME
10 aprile

ora
09.00
19.30
08.30
16.00
08.30
08.30
20.00
08.30
15--19
08.30
20.00
19.30
09.00
17-19
19.30

oggetto e luogo della celebrazione
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
Santa Messa nella cappella di San Gottardo
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella cappella San Gottardo
Adorazione eucaristica in San Gottardo
Santa Messa nella cappella di San Gottardo
Via Crucis sulle strade verso la chiesa
Benedizione dei rami d’ulivo sul sagrato e
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Benedizione dei rami d’ulivo nel cortile della
cappella di S. Gottardo e Santa Messa in chiesa
Ore di adorazione, Vespri e Benedizione
Santa Messa nella chiesa parrocchiale

Lunedì 04 aprile ad ore 20.- in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Vangelo di Luca aperta a tutti. Viene sospesa nei lunedì 11 e 18 aprile.

Giovedì 07 aprile ad ore 20.45 in teatro: incontro per i GENITORI dei
bambini di III elementare, in preparazione alla Prima Confessione.
Giovedì 07 aprile nella cappella di San Gottardo dalle ore 15 alle ore 19:
ADORAZIONE EUCARISTICA; alle ore 18.30 Vespri, preghiera per le vocazioni e Benedizione Eucaristica.

La Via Crucis di venerdì 08 aprile ad ore 20 si svolge sulle strade della
parrocchia, partendo da piazza Leonardelli/via Borgo Nuovo verso la
chiesa; animata dai ragazzi e giovani della II media e del postcresima.

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA
Alle Sante Messe: € 493.14; dai lumini (Chiesa e Cappella S. Gottardo): € 397.34;
dalle riviste: € 41.00; dalle cassette in chiesa: € 73.15; per la Grotta: in chiesa:
€ 5.30; alla Grotta: € 90.19; da fam. Conforti: € 100.00; per il bollettino parrocchiale: € 20.00; per le attività pastorali: da varie persone: € 405.00; da visita agli
ammalati: da varie persone: € 350.00; da fam. Vettoretto: € 150.00; da fam. Conci:
€ 200.00
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 03/04 al 10/04/2022
DOMENICA
03 aprile

LUNEDÌ
04 aprile

MARTEDÌ
05 aprile

MERCOLEDÌ
06 aprile
GIOVEDÌ
07 aprile
VENERDÌ
08 aprile
SABATO
09 aprile
DOMENICA
10 aprile

09.00 PER LA COMUNITA’
d.to Pedron Davide
d.ta Eder Giuseppina
Per Vivi e Defunti Donat. AVIS
d.ti Veronesi Giuseppe e Ottilia
Defunti Classe 1954 – Coetanei/e
d.to Luchin Giulio
d.ta Chiettini Luchin Carmen
19.30 d.to Pichler Luigi
08.30 d.to Rossi Pergiorgio
d.ta Lepore Erminia
d.ta Maccani Blaas Graziana
d.to Rossi Antonio
ann. Rossi Piergiorgio
d.ta Calovi Dina
08.30 d.ta Croni Donati Sofia
d.ta Pedron Calovi Ines
d.ti Endrizzi Ettore e Silvia
d.ta Maines Pedron Luigia
08.30 d.to Luchin Camillo
20.00 d.to Fiamozzi Vittorio
8.30 d.te Caldana Ernesta e Maria
In Ringraziamento
08.30 d.to Pedron Silvio
19.30 d.ta Sartori Lucia
d.to Sartori Bruno
09.00 PER LA COMUNITA’
d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia
d.to Giovannini Emilio
d.ta Eder Giuseppina
d.ti Postal Paride e Daria
d.to Veronesi Carlo
d.to Luchin Giulio
d.ta Devigili Schlagenauf Anna
– una coetanea
19.30 d.ta Preghenella Maria

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
d.ti Sonn Elmo e Emma
d.to Martinelli Cataldo
d.ta Rigott Marta
d.ti Ferrarol Giovanni Battista e
Adelina
d.ta Furlan Angelica
d.to Luchin Camillo
d.to Carli Franco – coetanei/e
d.to Padre Tiziano

d.to Viola Sergio

ann. Paternoster Giorgio
d.ta Chiettini Luchin Carmen –
Conferenza San Vincenzo
d.ta Pellegrini Bortolussi Gabriella – Conf. San Vincenzo
d.ti Fam. Girardi
ann. Ferrarol Delugan Eritina
Sec. Int. Off. a Padre Pio
d.ta Chiettini Luchin Carmen
d.to Endrizzi Remo

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
***

Indicazioni dalla Lettera della Presidenza CEI in merito alla fine dello
stato di emergenza COVID-19, circa le celebrazioni liturgiche:
Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,
offre la possibilità di una prudente ripresa con decorrenza 1° aprile 2022.
Tuttavia, la situazione sollecita tutti a un senso di responsabilità e rispetto
di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus:
- obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile
l’obbligo di indossarle negli ambienti al chiuso: nei luoghi di culto
al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina;
- distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evitare assembramenti specialmente all’ingresso,
all’uscita e tra le persone che seguono le celebrazioni in piedi;
- igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare
le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
- acquasantiere: si continui a tenerle vuote;
- scambio di pace: è opportuno continuare a volgere i propri occhi
per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino, evitando
la stretta di mano o l’abbraccio;
- distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare
la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia preferibilmente nella mano;
- sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi
influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19;
- igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria;
- processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni.

