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        1 maggio 2022 III domenica di Pasqua - C 
 

TU CHI SEGUI?  

Mi ha sempre fatto impressione il fatto che Gesù risorto non si limita a 

parlare di Dio, della vita eterna e delle verità della fede, ma è sempre 

molto concreto: manda i suoi discepoli a pescare, mangia con loro, pre-

para il fuoco, il pesce e il pane ... Ecco chi è il Signore in cui noi crediamo, 

che noi seguiamo come veri discepoli e come fedeli credenti. Risuona 

ancora anche per noi l’interrogativo dell'angelo alle donne davanti al se-

polcro ormai vuoto: chi cercate? Così anche la domanda che sembrava 

rivolta solo a Tommaso dagli altri Apostoli: Ma tu a chi credi? Oggi noi 

potremmo domandarci: Tu chi segui? Con chi stai? Da che parte ti 

schieri? Potremmo anche capovolgere la domanda: Chi è Gesù per noi? 

O ancora e meglio: Chi siamo noi per lui? Infatti è questo il senso vero e 

pieno del dialogo di Gesù con Pietro: tre volte lo ha rinnegato in quella 

sera disperata e per tre volte ora deve rispondere alla domanda: Mi ami 

tu? Mi vuoi veramente bene? Come a dire: Chi sono io per te? 

Poi giunge per Pietro e risuona il grande comando, l'invito preciso e mi-

rato, la possibilità offerta fin dall’inizio: Seguimi!; ecco: la seconda chia-

mata di Pietro, quando Gesù per ben due volte gli dice: “Seguimi”.  

La seconda chiamata di Pietro, dopo quella sulle rive dello stesso lago, 

avvenuta almeno tre anni prima, risuona sulle vie e nelle contrade di Pa-

lestina, ascoltando i suoi discorsi e le sue parabole, vedendo le sue opere 

e i suoi segni di bene. Ci viene voglia di chiedergli: Pietro chi hai seguito? 

E poi l’interrogativo passa a noi: Tu chi segui? Nella tua vita, nelle tue 

scelte, nelle tue decisioni, nei tuoi comportamenti chi segui? Nella tua 

famiglia, nel tuo lavoro, nei tuoi impegni, chi orienta le tue scelte? È ve-

ramente Cristo Signore la tua guida? Gli Apostoli, come ci ricorda il 

“loro” libro, gli Atti degli Apostoli, hanno fatto una scelta: “Bisogna ob-

bedire a Dio invece che agli uomini!", anche quando costa fatica, non è 

facile e si rischia l’isolamento, la persecuzione e addirittura la morte. Uno 

stile, un orientamento che vale anche per noi oggi.  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 01 maggio 

III di PASQUA 
Giornata per l’Univer-
sità Cattolica e dei 
Lavoratori 

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 02 maggio  08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 03 maggio 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario verso la Grotta 

MERCOLEDÌ 
04 maggio 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Rosario in chiesa (non c’è la Messa) 

GIOVEDÌ 05 maggio 
solennità del patrono 
SAN GOTTARDO 

08.30 
15-19 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Adorazione eucaristica in San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale a cui 
segue la processione verso il capitello 

VENERDÌ 06 maggio 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Rosario verso la Grotta 

SABATO 07 maggio 19.30 Alla Messa nella chiesa parrocchiale: parteci-
pano i ragazzi CRESIMATI domenica scorsa 

DOMENICA 08 maggio 
IV di Pasqua  

09.00 
11 
 

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 02 maggio ad ore 20.-  in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA sul Van-

gelo di Luca aperta a tutti.  

Giovedì 05 maggio nella cappella di San Gottardo dalle ore 15 alle ore 19: 
ADORAZIONE EUCARISTICA; alle ore 19 Vespri, preghiera per le vocazioni 

e Benedizione Eucaristica. 

Accompagniamo nel ricordo e preghiera i 34 bambini che celebrano la 

PRIMA COMUNIONE in due turni domenica 8 e 15 maggio ad ore 11.  
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
Alle Sante Messe e ai Funerali: € 601.16; dai lumini: € 89.70; dalle riviste: € 10.72; dalle 
cassette in chiesa: € 75.79; per la Grotta: in Chiesa 23.50; in memoria di Braito Anna 
ved. Tarter da NN: € 100.00; alla Grotta: € 76.10; per le Attività Pastorali: da NN € 
180.00; in memoria di Braito Anna ved. Tarter dai familiari € 150.00; per il Battesimo 
di Kerschbaumer Mattia dai familiari € 50.00; da Sonn Maria ved. Rossi € 60.00. 
 

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 – dal 6/03 al 13/03/2022 
 

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 

LUNEDÌ 
02 maggio 
 

08.30 
 

 

d.ta Lotto Elisa 
d.to Rigotti Ruggero 
d.to Rossi Antonio 
ann. Gianotti Bruno 
d.to Sartori Franco 

d.ta Paoli Elisabetta 
d.ti Cova Sergio e Schlagenauf 
Maria 
d.ti Fam. Mittersteiner e Piccin 
d.to Poletti Guido 

MARTEDÌ 
03 maggio 
 

08.30 
 

ann. Hueller Franco 
d.to Luchin Camillo 
d.ti Barchetti Saverio e Narcisa 
 

d.ta Veronesi Emilia ved. Calovi 
ann. Martinelli Guglielmo 
d.to Webber Marco 

MERCOLEDÌ 
04 maggio 
 

08.30 
 
20.00 

d.ta Lepore Erminia 
d.ta Maccani Blaas Graziana 
d.to Martinelli Cataldo 
 

d.ta Endrizzi Gemma 
d.ta Ferrarol Adelina 

GIOVEDÌ 
05 maggio 
 

08.30 
 

20.00 

d.ta Croni Donati Sofia 
d.ta Pedron Calovi Ines 
d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.ta Maines Pedron Luigia 
ann. Schlagenauf Albino 
d.to Paoli Lodovico 

VENERDÌ 
06 maggio 

08.30 ann. Gasperi Enrico 
d.to Luchin Camillo 
d.to Fiamozzi Vittorio 

 

SABATO 
07 maggio 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
d.ti Carli Iris e Def. Fam. Carli 
Ampelio 
ann. Maffei Furlan Concetta 

d.ti Fam. Vettori e Agostini 
d.to Zeni Giuliano 
d.to Viola Sergio 

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 

 

  



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI:  
da lunedì a venerdì ad ore 8.30 nella Cappella S. Gottardo: Santa Messa 
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 

 

*** 
 

Domenica 1° maggio 2022 si celebra la 98ª Giornata per l’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore, dal tema «Con cuore di donna al servizio della cul-

tura e della società».  

Alla vigilia si celebra la beatificazione di Armida Barelli (1852-

1952), fondatrice della Gioventù Femminile Italiana, co-fondatrice 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e fondatrice dell’Istituto secolare 

delle Missionarie della Regalità di Cristo. Ella viene proclamata BEATA 

con don Mario Ciceri, sacerdote della diocesi ambrosiana, sabato 30 

aprile nel Duomo di Milano. “Con la sua opera ha contribuito in maniera 

decisiva alla promozione delle giovani donne cristiane nella prima metà del 

Novecento, al processo di integrazione tra Nord e Sud, estendendo la sua 

azione anche in campo internazionale. Un lavoro che ha saputo coniugare 

fiducia in Dio e concreta efficienza organizzativa, fedeltà non prona ma in 
piedi alla Chiesa e ai suoi pastori, frutto della consapevolezza del contri-

buto delle donne laiche nella Chiesa e della determinata convinzione circa 

la funzione decisiva dell’associazionismo organizzato, strutturato sul piano 

nazionale e articolato a livello locale” (Francesco, Prefazione a “La zingara 
del buon Dio”). 

Il sogno di padre Agostino Gemelli e di Armida Barelli, nuova 

beata, è diventato grande: l’Università Cattolica ha compiuto 100 anni. La 

ricerca d’eccellenza, il servizio per il bene comune, il grande impegno nel 

corso della pandemia: tutto questo è reso possibile grazie al legame con i 

cattolici italiani. Tutto ciò che siamo è nei nostri valori. Noi crediamo nella 

persona. Perché educhiamo donne e uomini, prima che professionisti, af-

finché chiunque possa esprimere tutto il suo potenziale. Nella libertà di 

pensiero. Perché il bagaglio umano e professionale che consegniamo ai 

nostri studenti sia sempre un alleato per loro e per il loro domani. Perché 

tutto ciò che diamo a ogni studente diventi una risorsa per la società, che 

vogliamo permeata di professionalità ma soprattutto di umanità e fiducia. 


