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    15 maggio 2022 - V domenica di Pasqua - C 
 

TU AMI?   
 

La domanda che Gesù risorto ha rivolto Pietro sulle rive del lago si allarga 

oggi anche a noi: Mi ami tu? Forse essa è rivolta a noi in modo ancora 

più forte e in profondità: Tu ami? E chi ami? E come ami? E quanto ami? 

Amare è una parola dei molti significati e dalle diverse interpretazioni, a 

volte anche fuorvianti. Ma l’amore è l’identità stessa di Dio, che è amore: 

“Deus caritas est”! Esso è anche l’identità e lo stile del cristiano, chiamato 

a vivere e ad essere immagine e somiglianza del Dio che lo ha creato, 

capace di amare, di donare amore e di ricevere amore. “Guarda come si 

amano” era una delle definizioni, delle costatazioni che identificavano i 

primi cristiani, come ci ricordano gli scrittori dei primi tempi della 

Chiesa. Anche la pagina degli Atti degli Apostoli in questa Domenica ci 

rivela l’amore e la delicatezza di Paolo e degli altri primi evangelizzatori 

che non si risparmiano e spendono la loro vita e le loro energie nella dif-

fusione del Vangelo e nella visita alle primitive comunità cristiane, co-

statando con gioia che Dio “apre ai pagani la porta della fede”! Ma so-

prattutto è Gesù a dirci come è questo amore: “Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”; se viviamo 

il “comandamento nuovo”. Quelle parole di novità Gesù le ha pronunciate 

e le ha rese vere quella sera della lavanda dei piedi, dell’istituzione 

dell'Eucaristia, quando egli ha compiuto il dono di tutto se stesso nel ge-

sto e nel segno del lavare i piedi ai discepoli, nell’offerta del suo Corpo e 

del suo Sangue, sotto le specie del pane e del vino, e nella consegna di sé 

per essere perseguitato, crocifisso e sepolto per noi. La domanda allora si 

fa ancora più concreta e personale: Tu ami? Tu ami veramente come Gesù 

Cristo? Ami come quel Gesù che ha lavato i piedi anche a Giuda, il tra-

ditore? Dalle nostre famiglie, a cerchi sempre più ampi, siamo chiamati a 

diffondere nell’ambiente quei frammenti, quei semi dell’amore di Dio, 

che egli ha posto nel nostro cuore, per noi e per l’intera umanità. 

        don Giuli 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 15/05 al 22/05/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
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 16 maggio  08.30 
16.00 
20.00 

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

MARTEDÌ 17 maggio 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario verso la Grotta 

MERCOLEDÌ 
18 maggio 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 19 maggio  08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Rosario in chiesa  

VENERDÌ 20 maggio 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Rosario verso la Grotta 

SABATO 21 maggio 19.30 Alla Messa nella chiesa parrocchiale: parteci-
pano i bambini di quinta elementare 

DOMENICA 22 maggio 
VI di Pasqua  

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Domenica 15 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno alla 

Chiesa cattolica 

 

Lunedì 16 maggio, memoria di San Giovanni Nepomuceno, ad ore 20.- 

Santa Messa nella chiesetta a lui dedicata (non c’è la SCUOLA DELLA 

PAROLA).   
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe festive, S. Gottardo e Prime Comunioni: € 863.95; lumini:  

€ 128.49; riviste: € 27.30; cassette in chiesa: € 28.07; per la Grotta:  

€ 99.13; per le attività Pastorali: € 10.00; per il Bollettino: € 110.00.         

 
 
 
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 15 al 22/05/2022 
 

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 

LUNEDÌ 
16 maggio 
 

08.30 
 

 

d.to Conci Guido 
d.to Betta Luigino 
d.ti Veronesi Berghem Attilio e 
Calovi Narciso, Maria e Dina 
 

d.ti Carli Giuseppe e Caterina 
d.ti Rossetti Celestina e Zan-
grando Vincenzo 

MARTEDÌ 
17 maggio 
 

08.30 
 

d.ta Moser Emma 
d.ta Girardi Edvige ved. Rossi 
d.to Pichler Gino 
Defunti Famiglia Zatelli 
 

Defunti Famigli Ceolan 
d.ti Marzana Marianna e Giu- 
liacci Luigi 
 

MERCOLEDÌ 
18 maggio 
 

08.30 
20.00 

ann. Coller Clementina 
d.to Conci Luigi 
d.ta Giovannini Tea 
 

d.ti Endrizzi Renzo e Anna 
d.ta Braito Anna ved. Tarter 
d.ti Rossi Luigi e Pangrazzi Elena 

GIOVEDÌ 
19 maggio 
 

08.30 d.te Giovannini Tea e Dirce 
d.to Martinelli Cataldo 
d.to Dorigoni Luciano 
 

d.to Dorigoni Hermann 
d.ta Giovannini Tea – da Rita 
d.ti Facci Lucia e Famiglia 

VENERDÌ 
20 maggio 

08.30 
 

d.ta Nardon Luisa 
d.ti Bettin Sisto e Elda 
d.ti Pretto Ancilla e Vittorio 
 

 

SABATO 
21 maggio 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
ann. Dallago Lodovico 
d.ta Giovannini Dirce 
d.to Veronesi Mario 
 

ann. Rossi Lina 
ann. Dalla Maria Enrico 
d.ta Tarter Rossi Viola – una 
coetanea 

DOMENICA 
22 maggio 
 

09.00 
 
 
 
 
 

19.30 
 

PER LA COMUNITÀ 
d.ti Agostini Chirico Mariapia 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Brunelli Luchin Graziella 
d.to Luchin Franco 
d.ta Vicenzi Rizzo Maria 
d.ta Marchesi Gemma 
 

d.to Luchin Giulio 
d.to Caresia Michele 
sec. Int. Off. a Padre Pio 
d.ta Carli Luchini Elisa 
d.to Endrizzi Remo 
In onore di Santa Rita 
d.ti Giovannini Guerino e Tosca 

 

  



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 

 

*** 
59° Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico  

alla Chiesa cattolica - 15 maggio 2022 
 

 

Secondo le prescrizioni della legge 222/85, i fondi 8xmille sono impiegati 

per tre finalità: 

1. Interventi caritativi in Italia e nei Paesi in via di sviluppo 

2. Esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana 

3. Sostentamento dei sacerdoti. 

Ogni anno a maggio, durante l'Assemblea Generale della C.E.I., i vescovi 

determinano la suddivisione dei fondi 8xmille per tre finalità previste dalla 

legge. La Chiesa cattolica interviene in Italia nel campo del culto e della 

carità in due forme: 

1. Con le quote trasferite dalla C.E.I. annualmente alle diocesi e de-

stinate ad attività locali 

2. Con le quote destinate ad attività di rilievo nazionale riservate alla 

Presidenza della C.E.I. 
 

Quotidianamente, i sacerdoti svolgono compiti pastorali, ma sono sempre 

più spesso anche il primo riferimento per chi ha bisogno di aiuto e con-

forto, indipendentemente dall’orientamento religioso. Educano i ragazzi, 

offrono assistenza alle famiglie in difficoltà, agli ammalati, agli anziani soli, 

ai poveri e agli emarginati. 
 

In seguito alla Revisione del Concordato Lateranense del 1984, i sacerdoti 

diocesani non ricevono più il sostegno economico dallo Stato. Al sostenta-

mento dei circa 33mila sacerdoti provvede l’Istituto Centrale per il Sosten-

tamento del Clero (ICSC) attraverso le risorse messe a disposizione dagli 

Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero (per il 6,4%) e attraverso 

i fondi dell’8xmille (91,4%). A queste risorse si aggiungono le libere offerte 

dei cittadini, che coprono il 2,2% del fabbisogno necessario. 


