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TU TEMI; TU HAI PAURA? 
  

Quando il Vangelo di Giovanni viene scritto e così quando viene re-

datto il libro dell’Apocalisse e queste pagine si diffondono nelle varie 

regioni del Mediterraneo, le comunità, i cristiani, stanno soffrendo le 

prime violente e a volte terribili persecuzioni fino alla morte di molti tra 

i fedeli. Si avverte allora in tutta la loro verità e si ricordano in modo forte 

ed efficace le parole di Gesù che profeticamente avevano preannunciato 

quei giorni oscuri e dolorosi, ma anche fecondi di nuovi cristiani. Quelle 

parole divengono anche incoraggiamento in chi sta sperimentando la fa-

tica, il rischio e la sofferenza del credere. Si ricorda soprattutto quella 

grande parola che attraversa tutto il Nuovo Testamento: “Non temere!”. 

Secondo alcuni studiosi nell’intera Bibbia questo invito è presente 365 

volte: una per ogni giorno dell’anno! “Non temere”, “Non abbiate 

paura” è una frase che risuona ancora anche oggi per tutti noi lungo le 

pagine del Vangelo dalle Annunciazioni al Natale e fino alla Pasqua. E 

tu, cristiano, temi? Hai paura? Il tuo cuore è turbato? Quante paure oggi, 

in questo mondo di sicurezze e di certezze! Paura del futuro e di tante 

realtà del presente. Gesù continua a ripeterci: non abbiate paura!  

La Parola di Dio oggi ci offre anche la bella immagine della dimora. Il 

Padre e il Figlio abitano con noi. Dio è con noi e non ci lascia soli; è 

con noi, con la sua pace. Nel simbolo della celeste Gerusalemme, la 

città del Cielo; la città straordinaria che ha porte spalancate verso tutti 

i cardini della terra. La città dalle solide fondamenta che poggiano sulla 

testimonianza degli Apostoli, descritta dall’Apocalisse, che non ha in 

essa neppure un tempio o una chiesa. Non ne ha bisogno! Nel suo cuore, 

al suo centro, c’è Cristo che come Agnello immolato diffonde luce e 

vita, forza e amore. La visione è un messaggio per dire a ciascuno di 

noi: Non temere! Non sei solo! Dio è con te! Dio abita con te e tu abiti 

con lui.        don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 22/05 al 29/05/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 22 maggio 

VI di PASQUA 
09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 23 maggio  08.30 
16.00 

 

LODI nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa alla Grotta con gli ospiti della 
casa di riposo  

MARTEDÌ 24 maggio 08.30 
20.00 

LODI nella cappella San Gottardo 
Rosario verso la Grotta 

MERCOLEDÌ 
25 maggio 

08.30 
20.00 

LODI nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

GIOVEDÌ 26 maggio  08.30 
18.00 
20.00 

LODI nella cappella San Gottardo 
Litanie dei Santi in campagna 
Rosario in chiesa  

VENERDÌ 27 maggio 08.30 
17.00 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Veglia di preghiera per i cresimandi in chiesa 
Rosario presso CONAD in via S. Michele 

SABATO 28 maggio 19.30 Alla Messa nella chiesa parrocchiale: parteci-
pano i bambini di TERZA elementare 

DOMENICA 29 maggio 
Solennità dell’Ascen-
sione del Signore- 
Giornata delle Comu-
nicazioni sociali 

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 I media  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 23 maggio, ad ore 20.- in chiesa SCUOLA DELLA PAROLA  
 

ROGAZIONI nei tre giorni prima dell’ASCENSIONE: 

- Mercoledì 25 maggio ore 20 Santa MESSA di implorazione in chiesa 

- Giovedì 26 maggio ore 18 partendo dal capitello di Santa Rita in via 

Egheti: Invocazione dei Santi camminando tra i vigneti in preghiera 

- Venerdì 27 maggio ad ore 20: preghiera del Rosario in un luogo di 

lavoro: nel piazzale del negozio CONAD in via San Michele 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe festive, Prime Comunioni, Matrimonio e Funerali: € 939.09;  
lumini: € 108.79; riviste: € 16.85; cassette in chiesa: € 65.33; per la Grotta: € 75.00; per 
le attività Pastorali: da NN € 170.00; per il Matrimonio, dagli Sposi Annalisa Rossi e 
Markus Reichen € 250.00; per il Battesimo di Pedrotti Beatrice, dai Familiari € 80.00; 
da Luchin C. € 50.00; per riscaldamento, dai genitori dei bambini della Prima Comu-
nione,: € 200.00. 
 

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 22 al 29/05/2022 
 

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.to Luchin Giulio 
d.ta Marchesi Gemma 

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 
Per i Coetanei/e Defunti del 
1947 

LUNEDÌ 
23 maggio 
 

08.30 
LODI 

 

d.to Telch Mario 
d.ta Vicenzi Maria ved. Rizzo 

d.ti Fam. Dorigati Emilio e 
Dell’Orto 

MARTEDÌ 
24 maggio 
 

08.30 
LODI 

 

d.ta Endrizzi Chiara 
d.to Veronesi Mario 
ann. Hueller Bruno 

ann. Roazza Pichler Giovanna 
d.ta Carli Maria Agnese 

MERCOLEDÌ 
25 maggio 
 

08.30 
LODI 
20.00 

d.ti Marcola Carlo e familiari 
 
Ann. Padre Francesco Gabrielli 

d.to Anesi Massimiliano 
ann. Bacca Gino e Vittoria 

GIOVEDÌ 
26 maggio 
 

8.30 
LODI 

Vivi e Defunti Confrat. S.S. 
d.to Weber Giuseppe fu Otta-
viano 
ann. Calovi Aldo 

d.to Rossi Diego 
d.to Calovi Tullio 
d.ta Marcola Maria 
d.te Coletti Olimpia e Irma 

VENERDÌ 
27 maggio 

08.30 
 

Ann. Carli Pichler Carmen 
d.to Carli Marco 
 

ann. Trapin Francesco 

SABATO 
28 maggio 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
d.ti Toniolli Enrico e Marta 
d.ti Giovannini Adelaide e Pa-
ride 
ann. Tonetti Pedot Silvana 
d.ta Luchin Pasquina 
 

d.to Carli Oreste 
ann. Giovannini Antonio 
d.to Toniolli Guido 
d.ti Sandri Giovanni e Silvia 
Per i Coetanei/e Defunti del 
1947 

DOMENICA 
29 maggio 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 
d.ta Chiettini Luchin Carmen – 
Confr. S.S. 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Pompeati Carla 
d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.to Schlagenauf Giovanni 
d.to Martinelli Graziano 

d.to Luchin Giulio 
d.to Munter Francesco 
d.ti Kofler Giuseppe e Stefania 
d.to Lechthaler Giorgio 
Per 25° ann. di Matrimonio 
d.te Rigotti Antonia e Ambro-
sina 
d.ta Casera Rossi Teresa 
 

 

  



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI: Santa Messa: venerdì ad ore 8.30 nella Cappella S. Gottardo 
(gli altri giorni: LODI ore 8.30); mercoledì ad ore 20 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 

 

*** 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la 56ª Giornata Mondiale delle Co-

municazioni Sociali (29.05.2022): “Ascoltare con l’orecchio del cuore”. 
 

Lo scorso anno abbiamo riflettuto sulla necessità di “andare e vedere” per 

scoprire la realtà e poterla raccontare a partire dall’esperienza degli eventi 

e dall’incontro con le persone. Proseguendo in questa linea, desidero ora 

porre l’attenzione su un altro verbo, “ascoltare”, decisivo nella gramma-

tica della comunicazione e condizione di un autentico dialogo. 

In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, 

sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più 

importanti argomenti del vivere civile…. 

A un illustre medico, abituato a curare le ferite dell’anima, è stato chiesto 

quale sia il bisogno più grande degli esseri umani. Ha risposto: “Il desi-

derio sconfinato di essere ascoltati”. Un desiderio che spesso rimane na-

scosto, ma che interpella chiunque sia chiamato ad essere educatore o 

formatore, o svolga comunque un ruolo di comunicatore: i genitori e gli 

insegnanti, i pastori e gli operatori pastorali, i lavoratori dell’informa-

zione e quanti prestano un servizio sociale o politico. Nell’azione pasto-

rale, l’opera più importante è “l’apostolato dell’orecchio”.  

Ascoltare, prima di parlare, come esorta l’apostolo Giacomo: «Ognuno 

sia pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1,19). Dare gratuitamente un po’ 

del proprio tempo per ascoltare le persone è il primo gesto di carità. 

È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo perché sia una 

grande occasione di ascolto reciproco. La comunione, infatti, non è il ri-

sultato di strategie e programmi, ma si edifica nell’ascolto reciproco tra 

fratelli e sorelle. Come in un coro, l’unità non richiede l’uniformità, la 

monotonia, ma la pluralità e varietà delle voci, la polifonia. Allo stesso 

tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le altre voci e in relazione 

all’armonia dell’insieme. Questa armonia è ideata dal compositore, ma la 

sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte e singole le voci. 


