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17 aprile 2022 domenica di Pasqua
nella Risurrezione del Signore - C

NON TI RICORDI?
Giunti ancora una volta al termine del cammino quaresimale, finalmente,
possiamo farci gli auguri di Buona Pasqua! Chissà perché anche noi cristiani scriviamo e ci facciamo gli auguri soprattutto a Natale e così poco
a Pasqua. Eppure per noi proprio questa è la festa più importante da celebrare e da vivere, da festeggiare veramente. A Natale ricordiamo sì il
grande e unico evento dell’Incarnazione del Figlio di Dio, che nasce come
tutti i bambini di questo mondo, ma è a Pasqua che si compie qualcosa di
ancor più straordinario: lui risorge, vince il peccato e la morte e si compie
la nostra redenzione e salvezza. Riconosciamo oggi anche la testimonianza e l’impegno che nella semplicità delle piccole cose di ogni giorno
abbiamo vissuto in questa Quaresima, dandocene reciproca e consolante
e incoraggiante testimonianza. Noi cristiani rischiamo però di dimenticare il valore della Pasqua. E per questo è bello sottolineare un verbo
speciale che risuona nel Vangelo di Luca in questa solennità per ben due
volte; dapprima da parte dei due uomini in abito sfolgorante che ammoniscono le donne: “Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea!”. “Ed esse – le donne nel sepolcro ormai vuoto – si ricordarono delle
sue parole”. È il tipico verbo pasquale già per i nostri fratelli Ebrei: ricordare, fare memoria. La nostra è stata definita, forse sbrigativamente, una
società senza memoria. È un rischio che si può correre, ma la fede cristiana è un antidoto a questo perché ci costringe ogni giorno a fare memoria, a ricordarci di Dio e degli altri, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche, in particolare nella Messa. Il cristiano che prega è uno sempre
aperto all’azione dello Spirito Santo che, come ha promesso Gesù, “vi
ricorderà tutto ciò che vi ho detto” (Gv 14, 26). Un ricordo nella liturgia,
sempre mirato, e non solo con pensiero a Dio e nell’ascolto della sua parola. La liturgia ci educa a fare memoria, ad esprimere un ricordo anche
per le persone, facendo i loro nomi. Buona e santa Pasqua! Don Giulio

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 17/04 al 24/04/2022
giorno
DOMENICA 17 aprile

PASQUA, nella Risurrezione del Signore
LUNEDÌ dell’Ottava
18 aprile
MARTEDÌ dell’Ottava
19 aprile
MERCOLEDÌ dell’Ott.
20 aprile
GIOVEDÌ dell’Ottava
21 aprile
VENERDÌ dell’Ottava
22 aprile
SABATO dell’Ottava
23 aprile
DOMENICA 24 aprile
II di Pasqua, della Divina Misericordia

ora

oggetto e luogo della celebrazione

09.00
18.00
19.30
09.00
11.00
15.30
16.30
08.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Canto dei Vespri
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella chiesetta al monte
Celebrazione del Sacramento del Battesimo
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

Santa Messa nella cappella di San Gottardo

19.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale: partecipano i ragazzi di CRESIMANDI di II media
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Celebrazione del Sacramento del Battesimo
Santa Messa nella chiesa parrocchiale

09.00
14.30
19.30

Giovedì 21 aprile ad ore 20.30 a Roverè della Luna: incontro dei due
Consigli Pastorali parrocchiali sul tema dello stile sinodale e per il futuro unitario delle nostre parrocchie.

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA
Alle Sante Messe: € 748.65; dai lumini: € 122.28; dalle riviste: € 11.45; dalle cassette in
chiesa: € 23.50; per la Grotta: € 20.50; per il Bollettino: € 70.00.
Per le attività Pastorali: da nn: € 15.00; in memoria di Calovi Dina dalla sorella: € 100.00.
Per l’emergenza Ucraina in totale raccolti € 2800.00; versati: a Caritas Diocesana per
l’emergenza Ucraina: € 1540.00; al Comitato di Roverè della Luna per l’accoglienza
della famiglia Ucraina: € 270.00; rimanenza a disposizione in funzione delle necessità
di Caritas Diocesana e/o famiglia alloggiata in canonica a Roverè della Luna.
CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA DI OFFERTE PER L’EMERGENZA UCRAINA
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 17/04 al 24/04/2022

MARTEDÌ
19 aprile

09.00 PER LA COMUNITÀ
d.ta Eder Giuseppina
d.ti Landi Renate e Franz
Per tutti i Defunti
d.ti Schlagenauf Mario e zia
Anna
d.ti Belluta Alfonso, Adelina e
Elisabetta
d.ti Kerschbaumer Mario, Luigia
e Antonio
d.ti Pichler Luciano e fam. Moretti
19.30 d.to Buzatti Giuseppe
9.00 ann. Permer Attilio
d.ta Giovannini Tea
Sec. Int. Off. a Padre Pio
d.ti Pichler Fausto e Renzo
d.ti Trapin Renzo e Jole
ann. Gottardi Modesta
08.30 ann. Tonidandel Eugenio
d.to Rizzo Giuseppe

MERCOLEDÌ
20 aprile

08.30
20.00

DOMENICA
17 aprile

LUNEDÌ
18 aprile

d.ti Azione Cattolica
ann. Braito Zanin Paola
d.ti Kofler Stefano e Giuseppe
d.ti Giovannini Guerino e Tosca
d.ti Waldner Erino e Michelon Luciano
d.ta Devigili Anna ved. Schlagenauf
d.ta Veronesi Emilia ved. Calovi
d.to Giovannini Marco
d.ti fam. Girardi

d.ti Luchin Fortunato e Clementina
d.ti Ribiani Franco e Familiari
d.ti Rossi Alfonso e zia Eugenia
d.ti Veronesi Berghem Attilio, Veronesi Giuseppe e Teresa
Per Vivi e Defunti Circolo Anziani
d.ta Suor Massimiliana Conci

ann. Gentilini Rossi Ines
d.to Conci Guido

d.to Martinelli Cataldo

GIOVEDÌ
21 aprile

8.30

d.to Veronesi Mario
d.ta Giovannini Dirce

d.ti Tarter Renzo e Maurizio
Sec. Int. Offerente

VENERDÌ
22 aprile

8.30

d.ta Agostini Chirico Mariapia
d.to Luchi Franco

d.ta Vicenzi Rizzo Maria
d.to Tonetti Claudio

SABATO
23 aprile

19.30 d.ta Sartori Lucia
ann. Telch Mario
d.ti Fam. Dorigati Emilio e
Dell’Orto
09.00 PER LA COMUNITÀ
d.ta Eder Giuseppina
d.ta Endrizzi Chiara
d.ti Fam. Giovannini e Concli
d.ta Gabrielli Natalia
19.30 d.to Parisi Luigi

DOMENICA
24 aprile

d.ti Facci Francesco, Francesca e
Michele

ann. Passer Tullio
d.ti Weber Giuseppe, Gisella e
Giorgio
d.ti Fam. Girardi
d.ta Veronesi Emilia ved. Calovi
(OFS)

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

Preghiera prima del pranzo
nel giorno di Pasqua:
Sii benedetto Dio, Padre nostro,
Re del cielo e della terra,
Signore della vita e della morte,
perché ci riunisci intorno alla mensa
in questo giorno di Pasqua.
Fa’ brillare su di noi per sempre
la luce di Cristo risorto.
Lui che è vivo
e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

Questo è il giorno
che il Signore ha fatto:
rallegriamoci
ed esultiamo,
alleluia!

