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    08 maggio 2022 - IV domenica di Pasqua - C 
 

TU CHI ASCOLTI?   
 

Sono molti i messaggi, le voci, i suoni, che in questo nostro tempo ci 

raggiungono; e spesso in quello che giunge a noi non è certo facile distin-

guere il bello e il vero, il giusto e il buono. Eppure l'esperienza ci dice che 

fin da piccoli certi suoni, certe voci hanno un timbro speciale, subito ri-

conoscibile, che richiama immediatamente la nostra attenzione. Così ac-

cade per la voce del papà o della mamma; così avviene quando risuona la 

voce di chi ci vuole bene. E capita qualche volta che anche nel frastuono 

più sfrenato che ci confonde, ci voltiamo perché abbiamo sentito un 

suono noto, una voce familiare, un tono amico. Tu, chi ascolti? Tu, chi 

cerchi? Tu, in chi credi? Tu, chi segui? La domanda è chiaramente pro-

vocata da Gesù che nel Vangelo di questa quarta domenica di Pasqua, la 

domenica del Buon Pastore, parla chiaramente e afferma: “Le mie pecore 

ascoltano la mia voce”. Tu, dunque, chi ascolti? Ascolti la voce del Buon 

Pastore, quella voce che è espressione di verità, di amore e di vita, oppure 

cerchi altre voci, altri suoni, altre parole? Gesù Cristo, lui è la Parola fatta 

carne, lui è la grande risposta, il messaggio nuovo che arriva fino al cuore. 

La pagina degli Atti degli Apostoli ci testimonia che, mediante la testimo-

nianza coraggiosa e la predicazione instancabile degli evangelizzatori, 

“La parola di Dio si diffondeva per tutta la regione”. Ci appare quasi come 

una parola personificata che agisce, che compie e che realizza il progetto 

di Dio. Una parola che non obbliga non si impone, ma si propone e molti 

dunque la rifiutano anche oggi nella nostra società. Una parola viva che 

è Cristo stesso. Tu cristiano la ascolti? Quando la ascolti? Come la 

ascolti? Questa parola è veramente al centro della nostra vita? Giorno 

dopo giorno, domenica dopo domenica, abbiamo ormai imparato ad 

ascoltare e ad accogliere quella Parola, a farla diventare nostra e nel fu-

turo potremo costatare i frutti di bene che questa seminagione comporta, 

come una goccia d’acqua che nel lungo tempo scava la roccia, come un 

artista che con pazienza e precisione plasma la sua opera. Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dall’8 al 15/05/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 08 maggio 

IV di PASQUA 
Giornata di preghiera 
per le VOCAZIONI 

09.00 
11.00 

 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa MESSA di PRIMA COMUNIONE e con-
ferimento del Sacramento del BATTESIMO 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 09 maggio  08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 10 maggio 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario verso la Grotta 

MERCOLEDÌ 
11 maggio 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 12 maggio  08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa  

VENERDÌ 13 maggio 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Rosario verso la Grotta 

SABATO 14 maggio 19.30 Alla Messa nella chiesa parrocchiale: parteci-
pano i bambini di seconda elementare 

DOMENICA 15 maggio 
V di Pasqua  

09.00 
11.00 
15.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa MESSA di PRIMA COMUNIONE  
Celebrazione del Battesimo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 09 maggio ad ore 20.-  in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Van-
gelo di Luca aperta a tutti.  
 

Martedì 10 maggio ad ore 20.45 nell’oratorio di Roverè della Luna: INCON-

TRO MENSILE CATECHISTE/I e ANIMATORI con gruppi sinodali. 
 

Giovedì 11 maggio ad ore 20.30 in canonica: INCONTRO DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE sul tema delle celebrazioni liturgiche.   
 

Accompagniamo con il ricordo e la preghiera i 34 bambini che cele-

brano la PRIMA COMUNIONE domenica 8 e 15 maggio ad ore 11.  
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe, Cresima e Funerale: € 918.15; lumini: € 92.24; riviste: € 26.20; cassette 
in chiesa: € 17.40; per la Grotta: € 61.27; per le attività Pastorali: da NN € 100.00; da 
Sonn Maria ved. Rossi € 60.00; per il Battesimo di Flora Dal Zotto, dai nonni € 200.00 e 
dai genitori € 100.00; in memoria di Santo Messineo € 250.00; per 25° di matrimonio 
NN € 100.00.        Per la giornata dedicata all’Università Cattolica inviati € 250.00 
 

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 – dall’8 al 15/05/2022 
 

DOMENICA 
08 maggio 
 
 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.30 

PER LA COMUNITÀ 
d.to Pedron Davide 
d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Pedron Silvio 
d.ta Preghenella Maria 
d.ti Gentilini Federico e Ida 
ann. Pedot Luigi 
d.ti Postal Paride e Daria 
d.ta Veronesi Emilia ved. Calovi 

d.to Veronesi Carlo 
Per le Anime del Purgatorio 
d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.ta Paris Elsa 
d.to Luchin Giulio 
d.ti Veronesi Luigi e Cesira 
d.ti Stefani Angelo e Pia 
d.ti Calovi Augusto e Celestina 

LUNEDÌ 
09 maggio 
 

08.30 
 

 

ann. Pedot Luigi 
d.to Martinelli Guglielmo 

 

MARTEDÌ 
10 maggio 
 

08.30 
 

d.to Giovannini Emilio 
d.ti Bacca Guglielmo e Ottilia 

 

MERCOLEDÌ 
11 maggio 
 

08.30 
20.00 

d.ti Conci Luigi e Anna 
ann. Job Paolina ved. Lechtha-
ler 
d.ti Ferrarol Giovanni Battista e 
Fratelli 

d.to Ferrarol Paolo 
d.ti Furlan Anna e Silvio 

GIOVEDÌ 
12 maggio 
 

08.30 d.to Vielmetti Fabio 
Vivi e Defunti Confr. S.S. 
d.to Toniatti Riccardo 
ann. Demattè Tullio 

d.ti Zeni Domenico e Eugenia 
d.to Labinach Vitaliano 

VENERDÌ 
13 maggio 

08.30 ann. Weber Giorgio 
d.to Pedron Carlo 
d.ta Zortea Flora 
d.ti Mason Giuliana e Renzo 
d.ta Devigili Schlagenauf Anna 

ann. Girardi Tullio 
d.ti Rigotti Attilio, Pierina e 
Carlo 
d.ti Calliari Guglielmo e Prescilla 

SABATO 
14 maggio 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
d.ta Toniolli Montel Wanda 
d.ta Sandri Widmann Maria 
 

d.ti Facci Francesco, Francesca, 
Michele 
d.to Luchi Renzo 

DOMENICA 
15 maggio 
 

09.00 
19.30 

 

PER LA COMUNITÀ 
d.ta Eder Giuseppina 
d.to Dolzani Pio 
d.to Tolazzi Mario 
 

d.to Collina Pietro 
d.to Luchin Giulio 
Sec. Int. Off. a Padre Pio 

 

  



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 

 

*** 

“Fare la storia” (FT 116) 
59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

8 maggio 2022 
 

Dopo “Datevi al meglio della vita” (2020) e “La santificazione è un cam-

mino comunitario da fare a due a due” (2021), con il titolo tratto dall’Esor-

tazione apostolica di papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia so-

ciale, l’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni intende 

mettere a fuoco l’orizzonte della vocazione come responsabilità. Se la vo-

cazione nasce dall’incontro personale con il Signore e la sua Parola rico-

nosciuta come una promessa che non è mai solo ‘la mia’ ma si compie 

sempre insieme agli altri, c’è da riscoprire che la vocazione non è mai sol-

tanto ‘per me’ ma sempre ‘per qualcun altro’, una risposta a delle urgenze 

profonde presenti nel mondo e nella Chiesa.  

 

Signore, Dio del tempo e della storia, 

Dio della vita e della bellezza, 

Dio del sogno e della realtà, 

ascoltaci, ti preghiamo: 

insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, 

profondi e veri con te e per te, con gli altri e per gli altri; 

immergici nell’operosità delle tue mani 

nella creatività dei tuoi pensieri, 

nell’arte amorosa del tuo cuore 

perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te. 

Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 

l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli 

perché riconoscendo nella storia la tua chiamata 

viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen. 


