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        24 aprile 2022 II domenica di Pasqua - C 
 

TU CREDI?  

Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pasqua! Una settimana fa, 

cioè otto giorni fa, abbiamo ricordato e rivissuto come autentica e vera 

anche per noi la Risurrezione del Signore Gesù dalla morte in croce. Che 

cosa è avvenuto in questa settimana? È cambiato qualcosa? La Pasqua ha 

avuto un significato nella nostra vita? Forse dobbiamo constatare che an-

che questa festa è stata un giorno come un altro, una delle tante domeni-

che. Una settimana uguale a tutte le altre. Noi cristiani spesso viviamo 

come se Gesù, non fosse mai venuto; come se non fosse mai stato croci-

fisso, soprattutto come se non fosse mai risorto. Eppure quanti testimoni 

abbiamo di questa grande e profonda verità, fondamentale per la nostra 

fede, che ha cambiato e può ancora cambiare la storia e la vita. Il Vangelo 

ci presenta la figura simpatica e tanto vera e vicina a noi dell’Apostolo 

Tommaso, l’incredulo che diventa credente. L’apostolo Giovanni ci offre 

la sua testimonianza di quanto gli è accaduto, dopo i tre anni passati ac-

canto a Gesù, in una indimenticabile domenica – giorno del Signore – 

sull'isola di Patmos, dove riceve una preziosa e misteriosa rivelazione da 

lui descritta nel libro dell’Apocalisse. Ma tu, tu credi? Credi in Cristo? 

Tu uomo, donna, giovane, bambino, ragazzo, anziano, tu credi? Tu ci 

credi veramente? Nella nostra vita, nella nostra storia, siamo spesso stati 

confortati da testimoni eccezionali come Giovanni Paolo II, madre Teresa 

di Calcutta, Massimiliano Kolbe e tante altre persone che abbiamo incon-

trato e conosciuto nella normalità delle nostre case e delle nostre famiglie, 

gente semplice e persone di cultura, uomini di pensiero e di scienza cre-

denti! Loro ci credono, ci hanno creduto; e noi? La storia e il mondo sono 

cambiati molto da quel giorno della Risurrezione del Signore! Quanti ge-

sti e iniziative di carità, quanta ricerca e impegno per la giustizia, quanta 

volontà e costanza nel difendere e promuovere la pace, accanto a tante 

situazioni negative di male e di peccato. Ma da quel giorno della prima 

Pasqua quanto bene si è diffuso attorno a noi e grazie a noi.  Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 17/04 al 24/04/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 24 aprile  
II  di PASQUA, della 
Divina Misericordia 

09.00 
14.30 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 25 aprile  08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 26 aprile 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ 27aprile 08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 28 aprile 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ 29 aprile 08.30 
18.30 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Veglia di preghiera per i cresimandi in chiesa 

SABATO 30 aprile 15.00 
19.30 

PRIMA CONFESSIONE dei bambini di III elem.  
Alla Messa nella chiesa parrocchiale: parteci-
pano i ragazzi di CRESIMANDI di I media 

DOMENICA 1 MAGGIO 
III di Pasqua  

09.00 
15 e 
17 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Il Vescovo Lauro celebra il Sacramento della 
Confermazione per i ragazzi/e di II media  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 25 aprile ad ore 20.00 in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Van-

gelo di Luca aperta a tutti.  
 

Giovedì 28 aprile ad ore 20.30 in teatro: assemblea dell’Ass. NOI-ORATORIO. 
 

Accompagniamo con il ricordo e la nostra preghiera i 39 bambini che celebrano la 

PRIMA CONFESSIONE e i 49 cresimandi che ricevono il sacramento della confer-

mazione dal Vescovo Lauro.  
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Alle Sante Messe: € 1708.93; dai lumini: € 188.05; dalle riviste: € 22.65; dalle cassette 
in chiesa: € 38.00; per la Grotta: € 12.00; per le attività Pastorali: da nn: € 100.00; per 
anniversario di Matrimonio: € 50.00; per il Battesimo di Luna Amelia Redolfi dai geni-
tori: € 50.00; in memoria di Girardi Maria Edvige dai familiari: € 220.00;  
Raccolti per la Quaresima di Fraternità: € 1805.69 (Salvadanai € 840.15; Cappella S. 
Gottardo € 865.54; OFS € 100.00) e per la Colletta per la Terra Santa: € 447.17 
 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA DI OFFERTE PER L’EMERGENZA UCRAINA 
 

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 24/04 al 01/05/2022 
 

DOMENICA 
24 aprile 
 
 
 

09.00 
 
 
 

 
19.30 

PER LA COMUNITÀ 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Endrizzi Chiara 
d.ti Fam. Giovannini e Concli 
d.ta Gabrielli Natalia 
d.to Parisi Luigi 

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

LUNEDÌ 
25 aprile 
 

08.30 
 

 

d.to Visintin Massimo 
d.to Schlagrenauf Mario 
d.to Padre Emanuele Chiettini 
d.ti Marcola Carlo e familiari 
 

d.ti Carli Giuseppe e Caterina 
d.to Carli Marco 
d.to Agostini Marco 

MARTEDÌ 
26 aprile 
 

08.30 
 

d.to Rossi Diego 
ann. Postal Gino 
d.ti Widmann Davide e Anna 
d.ti Widmann Francesco e Gio-
vanni 
d.ti Pedron Albina e Petronilla 
 

d.ti Ferretti Teresa, Lucia e Pa-
trizia 
d.ti Widmann Giuseppe e Ro-
sina 
d.to Luchin Giulio 
d.ta Veronesi Emilia ved. Calovi 

MERCOLEDÌ 
27 aprile 
 

08.30 
 
20.00 

d.ti Luchin Leonardo e Furlan 
Amalia 
d.to don Mario Gasparoli 

 

GIOVEDÌ 
28 aprile 
 

08.30 Per Vivi e Defunti Confrat. S.S. 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 
d.ti Giovannini Adelaide e Pa-
ride 

d.ti Sandri Giovanni e Silvia 
d.ti Conci Luigi e Anna 
d.ta Veronesi Calovi Emilia da 
(Avulss) 

VENERDI’ 
29 aprile 

08.30 d.ta Giarolli Rigotti Ines 
ann. Wegher Pina 
d.ti Viola Remo e Fratelli 
 

d.to Schlagenauf Giovanni 
d.to Lechthaler Giorgio 
ann. Chin Pedot Tea 

SABATO 
30 aprile 
 

19.30 
 

d.to Paoli Antonio 
d.ta Suor Massimiliana Conci 
d.ti Eder Carla e Boz Tullio 
 

d.to Girardi Carlo 
ann. Schlagenauf Anna 
d.ta Veronesi Calovi Emilia 

DOMENICA 
01 maggio 
 

09.00 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Sartori Lucia 
Per Vivi e Defunti Donatori Ass. 
AVIS 
d.to Pichler Luigi 

d.ti Rigotti Daniele e Emilia 
d.ti Classe 1954 dai coetanei/e 
Per Ringraziamento 
d.to Padre Modesto Paris 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Endrizzi Carlo e familiari 

 

  



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 in chiesa parrocchiale 
CONFESSIONI: GIOVEDÌ 9-10; SABATO 15-16.30 

 

Nel MESE di MAGGIO 2022:  
➢ lunedì ad ore 20.00 SCUOLA DELLA PAROLA in chiesa 

➢ martedì ad ore 20.00 ROSARIO sul cammino verso la Grotta 

➢ mercoledì ad ore 20.00 SANTA MESSA in chiesa 

➢ giovedì ad ore 20.00 ROSARIO in chiesa 

➢ venerdì ad ore 20.00 ROSARIO sul cammino verso la Grotta 
 

Si segnala, inoltre: giovedì 5 maggio, solennità di San Gottardo, nostro Patrono, ad 
ore 20 Santa Messa; segue la processione fino al capitello a lui dedicato e ritorno in chiesa.  
 

Dal libro rituale Benedizionale (n. 1358-1359): 
Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza: un'immagine divina che fu poi 
dall'uomo, a causa del suo peccato, miseramente deturpata; ma Cristo, piena 
e perfetta «immagine del Dio invisibile», misericordiosamente la ricompose 
con la sua morte. In Cristo poi i suoi discepoli diventano una nuova creatura, e 
in forza dell'azione dello Spirito Santo vengono trasformati a sua stessa imma-
gine. Di qui il pio invito che la madre Chiesa rivolge ai fedeli perché venerino le 
sacre immagini: essa vuole che i suoi figli, spingendo più a fondo il loro sguardo 
sul mistero della gloria di Dio, che rifulse sul volto di Cristo e brilla nei suoi Santi, 
divengano essi stessi «luce nel Signore». Tanto più che le sacre immagini, non 
di rado capolavori d'arte soffusi di intensa religiosità, sembrano il riflesso di 
quella bellezza che da Dio proviene e a Dio conduce. Le immagini infatti non 
soltanto richiamano alla mente dei fedeli Gesù Cristo e i Santi in esse raffigu-
rati, ma li presentano, per così dire, visivamente al loro sguardo: Quanto più 
frequentemente l'occhio si posa su quelle immagini, tanto più si ravviva e cre-
sce, in chi le contempla, il ricordo e il desiderio di coloro che vi sono raffigu-
rati». Pertanto la venerazione delle sacre immagini si annovera tra le forme più 
significative e più notevoli del culto dovuto a Cristo Signore, e, sia pure con 
altre modalità, ai Santi: «non che si ritenga che le immagini abbiano in sé una 
qualche virtù divina» ma «perché l'onore reso alle immagini è riferito ai proto-
tipi da esse rappresentati». 


