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29 maggio 2022 – Solennità dell’Ascensione del Signore - C 
 

TU BENEDICI? 
  

Non è proprio un bell'augurio quello che qualche volta rivolgiamo all’in-

dirizzo di qualcuno mandandolo a “farsi benedire”! Mandare qualcuno a 

farsi benedire sottintende in genere un riferimento alla benedizione finale, 

in qualche modo all'unzione degli infermi. Eppure il benedire e un atteg-

giamento che è tipico del cristiano. Bene - dire, dire – bene, che è il con-

trario di male dire, di dire male degli altri, dovrebbe far parte dell’identità, 

dello stile del cristiano. A questo ci educa la Messa a cui partecipiamo; 

quante volte in essa risuona la parola benedire per indicare sia la nostra 

preghiera che sale a Dio per ringraziarlo e dire bene di lui; sia la sua gra-

zia, il suo amore, la sua provvidenza, il suo perdono che scendono con 

abbondanza su di noi nella sua benedizione. Qualche volta sperimentiamo 

sulla nostra pelle le chiacchiere o magari i pettegolezzi se non addirittura 

le calunnie nei nostri confronti. Anche da parte nostra certe volte c'è il 

rischio di parlare male, di dire male delle persone; non si tratta magari 

proprio di una calunnia, ma certamente arriviamo alla maldicenza. In 

certe occasioni può essere solo uno sfogo, in buona fede. Il cristiano però 

è uno che benedice, che cerca il bene, che dice il bene, che vede il bene, 

che evidenzia il bene, che riconosce il bene, che incoraggia il bene, che, 

soprattutto, vuole il bene per sé e per gli altri e gode di questo bene 

quando lo trova o lo sperimenta. Guardiamo a Gesù nella sua Ascensione 

al Cielo, al Padre. San Luca nel suo Vangelo, nella stessa riga evidenzia 

per ben due volte, lo stile di Gesù che benedice i suoi discepoli: “Alzate 

le mani, li benedisse. Mente li benediceva….”. Mentre saliva al Cielo egli 

offre la sua benedizione che non è tanto e solo un saluto. La grande be-

nedizione di Gesù che sale al Cielo, la sua benedizione su di noi che egli 

ci lascia è il dono supremo e ultimo dello Spirito Santo. Questa è la sua 

promessa, quando lo Spirito Santo scenderà sulla prima comunità cri-

stiana.        don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 29/05 al 05/06/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 

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

09.00 
11.30 
15 e 
17 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
Il Vescovo Lauro celebra il Sacramento della 
Confermazione per i ragazzi/e di I media di 
Mezzocorona e Roverè della Luna 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 30 maggio 08.30 SANTA MESSA nella cappella di San Gottardo 
 

MARTEDÌ  
31 maggio 

08.30 
16.00 
20.00 

LODI nella cappella San Gottardo 
Santa Messa nella casa di riposo 
Rosario alla Grotta con l’Arcivescovo 

MERCOLEDÌ  
01 giugno 

08.30 
20.00 

LODI nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

GIOVEDÌ 02 giugno  08.30 LODI nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ 
03 giugno 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

SABATO 04 giugno 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA  
05 giugno 
Solennità di  
PENTECOSTE 

09.00 
16.00 
19.30 

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

 

 

Lunedì 30 maggio non c’è la SCUOLA DELLA PAROLA  
 

MARTEDÌ 31 MAGGIO ad ore 20 alla GROTTA di LOURDES: 

SANTO ROSARIO guidato dall’Arcivescovo Lauro Tisi  
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe, Matrimonio e Funerali: € 916.68; lumini: € 88.56; riviste: € 15.10; cassette 

in chiesa: € 5.72; per le attività Pastorali: da NN € 25.00; in memoria di Murara Wanda 

ved. Bertagnolli € 200.00; in memoria di Postal Michele € 100.00; in memoria di Weber 

Adriano € 100.00; dagli Sposi Giulia e Daniele Martinati per il loro Matrimonio,  

€ 300.00; da Associazione AVULSS € 50.00.  

In memoria di Murara Wanda ved. Bertagnolli per il Coro: € 100.00; in memoria di 
Weber Adriano: per la Grotta € 100.00; per il Coro € 50.00; per i Chierichetti € 30.00. 
 

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 29/05 al 05/06/2022 
 

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 Ambrosina 
d.ta Casera Rossi Teresa 
 

LUNEDÌ 
30 maggio 
 

08.30 
 
 

d.to Paoli Antonio 
d.ta Casera Rossi Teresa 
 

ann. Zeni Oliva 

MARTEDÌ 
31 maggio 
 

08.30 
LODI 

d.ta Suor Massimiliana Conci 
d.to Schlagenauf Mario 
 

d.ta Veronesi Calovi Emilia 
ann. Pellegrini Carlo e Maria 

MERCOLEDÌ 
01 giugno 
 

08.30 
LODI 
20.00 

d.to Rossi Roberto 
d.to Weber Adriano 

 

GIOVEDÌ 
02 giugno 
 

08.30 
LODI 

ann. Lotto Elisa 
d.to Rigotti Ruggero 
ann. Ribiani Franco 
d.to Poletti Guido 
d.ta Eccli Maria 

d.ta Gigliotti Antonia 
Per i Defunti del Rione Castello 
Per i coetanei/e Defunti del 1947 
ann. Lotto Elisa 
d.to Poletti Guido 

VENERDÌ 
03 giugno 
 

08.30 d.ti Dani Tonazzo e Familiari 
d.to Martinelli Cataldo 
ann. Fontanella Alessandro 

 

SABATO 
04 giugno 
 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
d.ti Carli Iris e fam Carli Ampelio 
d.ta Lepore Erminia 
d.ti Bazanella Fiorenzo e Fam. 

d.ta Maccani Blaas Graziana 
d.ti Fam. Vettori e Agostini 
d.ti Rigotti Renzo e Maria Assunta 
ann. Contessotto Maria 

DOMENICA 
05 giugno 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 
d.to Pedron Davide 
d.ta Pedron Calovi Ines 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Pedron Endrizzi Silvia 
ann. Preghenella Anna 
d.ta Maines Pedron Luigia 
Per Vivi e Defunti Ass. AVIS 
d.to Veronesi Carlo 
d.ta Croni Sofia ved Donati 
ann. Preghenella Anna 

Per i Defunti Classe 1954 – i coeta-
nei/e 
d.ti Bernardi Daniele e figli 
d.ti Bernardi Paolo e Riccardo 
d.ta Nardon Ada 
Per i Defunti di via de Panizza 
Per i figliocci e figli adottivi 
Per i coetanei/e Defunti del 1947 
d.ta Vender Paris Anna 
d.ti Toniollli Carlo e Luigina 

 

  



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 

 

*** 
Il 3 giugno 1963 moriva il Papa San Giovanni XXIII, il “Papa buono”, che 
nella Pentecoste del 1962 ci aveva offerto questa sua preghiera che fac-
ciamo nostra in questi giorni di preparazione al compimento della Pasqua 
invocando lo Spirito Santo:  
 

Spirito Santo Paraclito, 

perfeziona in noi l'opera iniziata da Gesù;  

rendi forte e continua la preghiera  

che facciamo in nome del mondo intero;  

accelera in ciascuno di noi i tempi di una profonda vita interiore;  

dà slancio al nostro apostolato  

che vuol raggiungere tutti gli uomini e popoli,  

tutti redenti dal sangue di Cristo e tutti sua eredità.  

Mortifica in noi la naturale presunzione 

e sollevaci nelle regioni della santa umiltà,  

del vero timor di Dio, del generoso coraggio.  

Che nessun legame terreno  

ci impedisca di far onore alla nostra vocazione:  

nessun interesse, per ignavia nostra,  

mortifichi le esigenze della giustizia;  

nessun calcolo riduca gli spazi immensi della carità  

dentro le angustie dei piccoli egoismi.  

Tutto sia grande in noi:  

la ricerca e il culto della verità,  

la prontezza al sacrificio fino alla croce;  

tutto, infine, corrisponda all’estrema preghiera  

del Figlio al Padre celeste,  

e a quella effusione di te, o Spirito Santo d'amore,  

che il Padre e il Figlio vollero sulla Chiesa e sulle istituzioni,  

sulle singole anime e sui popoli. Amen. 


