PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
MEZZOCORONA
Piazza della chiesa, 21 - telefono: 0461 60 37 81
sito internet: www.mezzocorona.diocesitn.it
e-mail: mezzocorona@parrocchietn.it
domenica 12 giugno 2022
Solennità della Santissima Trinità - C

GUARDARE IL MONDO CON GLI OCCHI DI DIO
In questa domenica dopo la Pentecoste la Chiesa ci invita a contemplare
e a celebrare il mistero della Santissima Trinità: del Padre che ci ha creati,
del Figlio che ci ha salvati e redenti, dello Spirito Santo che ci illumina e
ci guida. Una contemplazione che può prende le mosse da uno sguardo
agli innumerevoli scenari dei colli e delle vette, dei mari e delle coste,
delle verdi vallate ricche di fiori e di frutti, dei numerosi laghi e torrenti
che in questa nostra bella nazione ci parlano della sapienza di Dio, sommo
“architetto”, dell’intera creazione. Ma il nostro sguardo, in questo giorno
dedicato alle Tre Divine Persone, non si rivolge solo al creato, opera della
mano di Dio, ma si fa attento a ciascuno di noi, uomini e donne, per riconoscervi la presenza stessa di Dio. Fissiamo oggi il volto di ogni fratello
e sorella per dirci reciprocamente e veramente: “Il Signore è con te!” e
così comunicarci e riconoscere il suo amore, la sua speranza, la sua fedeltà. “Quanto hai rivelato della tua gloria noi lo crediamo” (Prefazio).
Le nostre assemblee eucaristiche, ancora una volta in questa domenica
che riprende il tempo ordinario dopo quello pasquale, sono testimonianza
e proclamazione della gloria di Dio, del suo peso nella storia. La rivelazione di Dio si è compiuta nel grande mistero dell’incarnazione, che ci fa
conoscere e contemplare il volto di Dio, e si attua oggi per noi nell’azione
dello Spirito Santo che ci conduce attraverso i tempi a penetrare più profondamente il mistero e lo splendore della Trinità Santissima. Da Dio
viene e a Dio ci conduce la nostra speranza; quella speranza che non delude, perché fondata su quella gloria che l’intera umanità è invitata a riconoscere, a cantare, a contemplare. Contempliamo la sapienza di Dio
attorno a noi, sopra di noi, ma soprattutto dentro di noi. Come ci ricorda
Sant’Agostino: “Cerchi la verità? Non uscire fuori da te stesso. Ritorna
in te stesso. Nel profondo del cuore dell’uomo abita la verità”.
Don Giulio

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLE SETTIMANE – dal 12/06 al 26/06/2022
giorno
DOMENICA 12 giugno

Solennità della
Santissima TRINITÀ
LUNEDÌ 13 giugno
MARTEDÌ 14 giugno
MERCOLEDÌ
15 giugno
GIOVEDÌ 16 giugno
VENERDÌ 17 giugno
SABATO 18 giugno

ora oggetto e luogo della celebrazione
09.00
11.30
e 16
19.30
08.30
16.00
08.30
08.30
20.00
08.30
08.30
19.30

Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Celebrazione del Sacramento del Battesimo
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella cappella di San Gottardo
Santa Messa nella casa di riposo
Santa Messa nella cappella di San Gottardo
Santa Messa nella cappella di San Gottardo
Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa nella cappella San Gottardo
Santa Messa nella cappella di San Gottardo
Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale a
cui segue la processione del Corpus Domini (vie S. G.
Bosco, Romana, del Giontech, Roma, piazza chiesa)

DOMENICA 19 giugno

Solennità del Corpo e
Sangue del Signore
LUNEDÌ 20 giugno
MARTEDÌ 21 giugno
MERCOLEDÌ
22 giugno
GIOVEDÌ 23 giugno
VENERDÌ 24 giugno
Sacro Cuore di Gesù

09.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale
19.30
08.30
08.30
08.30
20.00
08.30
08.30

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

SABATO 25 giugno
19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale
DOMENICA 26 giugno 09.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Solennità del patrono 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo
diocesano San Vigilio 19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Lunedì 13 ad ore 20 in chiesa: si conclude la SCUOLA DELLA PAROLA
Mercoledì 15 giugno ad ore 20.30 in canonica: INCONTRO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI.

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA
Sante Messe e Funerali: € 813.61; lumini: € 77.38; riviste: € 13.50; cassette in chiesa:
€ 33.44; per la Grotta € 10.50; per le attività Pastorali: da NN € 5.00; da Sonn Maria
ved. Rossi € 30.00; dalla Fam. Nardelli € 50.00; per il Battesimo di Bobja Giulia, dai
familiari € 150.00; per il Battesimo di Zampedri Camilla, dai familiari € 50.00.
In memoria di Toniolli Bruno, dai familiari € 400.00 per le attività Pastorali e € 50.00
per i Chierichetti; dai bambini della Cresima, per opere di Carità € 450.00.
Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZZOCORONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO IT60P0830435030000078002704

INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA - dal 12/06 al 26/06/2022
DOMENICA
12 giugno

LUNEDÌ
13 giugno

MARTEDÌ
14 giugno
MERCOLEDÌ
15 giugno

09.00

19.30
08.30

08.30

08.30
20.00

PER LA COMUNITÀ
d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia
d.ta Eder Giuseppina
d.ta Preghenella Maria
d.to Pedron Carlo
d.ti Mason Giuliana e Renzo
d.to Rossi Antonio
d.ta Devigli Schlagenauf Anna
d.ta Toniolli Montel Wanda
d.ta Sandri Widmann Maria
d.ta Agostini Weber Alma Lucia
Sec. Int. Offerente
d.ti Tonidandel Amelia e Mario

d.ti Postal Paride e Daria
d.ti Carli Giuseppe e Caterina
d.to Toniolli Bruno – Confraternita S.S.
d.to Melchiori Francecso
ann. Paoli Lodovico
d.to Weber Adriano
d.ti Dalmolin Gualtiero e Giugliacci
Elisa
d.to Capuzzo Francesco
d.to Furlan Marco
ann. Fridle Guido
d.ta Toniolli Larcher Giuliana

GIOVEDÌ
16 giugno

08.30

ann. Betta Luigino
ann. Eder Carla e Boz Tullio

ann. Mutinelli Chin Valeria
d.ta Mutinelli Anna

VENERDÌ
17 giugno

08.30

d.ta Girardi Edvige ved. Rossi
d.ti Mattedi Mario e Elena
d.ta Tarter Rossi Viola

d.ta Carli Maria Agnese
d.ti Girardi Francesca e Pedot Enrico

SABATO
18 giugno

19.30

ann. Rigotti Giulio
d.ta Braito Anna ved. Tarter
d.ti Brentari Emma e Angelo
Per i Defunti Classe 1942 – i coetanei/e

DOMENICA
19 giugno

09.00

d.ta Sartori Lucia
ann. Pichler Gilberto
d.ta GiovanniniTea
d.to Martinelli Cataldo
d.to Toniolli Bruno
PER LA COMUNITÀ
d.ta Eder Giuseppina
ann. Gentilini Adolfo
d.to Pichler Luigi
d.ti Veronesi Bergem Attilio e Bergem
Remigio e Silvia
d.to Filippi Giancarlo
d.ta Maines Pedron Luigia
d.to Conci Luigi
d.to Veronesi Mario
d.ta Agostini Chirico Maria Pia
d.to Luchi Franco

d.ti Veronesi Luigi e Cesira
d.ta Giovannini Dirce
d.to Ghezzer Luigi

LUNEDÌ
20 giugno

19.30
08.30

d.to Vicenzi Rodolfo
d.ta Rossi Adele
ann. Paoli Beatrice
ann. Weber Erica
d.to Bettin Sisto e Elda
d.to Weber Adriano

MARTEDÌ
21 giugno

08.30

MERCOLEDÌ
22 giugno

08.30
20.00

GIOVEDÌ
23 giugno

08.30

Vivi e Defunti Confraternita S.S.
d.to Telch Mario

d.ti Famiglia Dorigati Emilio e
Dell’Orto

VENERDÌ
24 giugno

08.30

d.ta Endrizzi Chiara
d.to Cadrobbi Giovanni Battista

d.to Schlagenauf Giovanni
d.ta Carli Luchini Elisa

SABATO
25 giugno

19.00

d.ti Marcola Carlo e Familiari
d.to Toniolli Bruno

DOMENICA
26 giugno

09.00

d.ta Sartori Lucia
ann. Paoli Guido
d.to Visintin Massimo
PER LA COMUNITÀ
ann. Bertolini Lino
d.ta Eder Giuseppina
d.ti Fam. Celva Francesco
Per i Defunti Classe 1942 – i coetanei/e

19.30

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e Giorgio
d.ta Dalsass Bona
d.ti Selber Maria, Guido e Augusta
d.ti Kessler Davide e Rossi Maria

ORARI delle CELEBRAZIONI
GIORNI FERIALI: da lunedì a venerdì ore 8.30 nella Cappella S. Gottardo: Santa
Messa; ogni mercoledì ad ore 20: Santa Messa nella chiesa parrocchiale
MESSA FESTIVA della VIGILIA: sabato e vigilie ad ore 19.30 in chiesa
MESSE FESTIVE: domeniche e feste ad ore 9.00 e 19.30 in chiesa
CONFESSIONI: GIOVEDÌ 9-10; SABATO 15-16.30 in chiesa
19 giugno 2022 – Solennità del Corpo e Sangue del Signore - C

DATE LORO DA MANGIARE
Le antiche pagine del libro della Genesi testimoniano l’uso e la presenza
del pane e del vino non solo sul tavolo quotidiano ma anche nei rituali
primitivi fin dagli inizi della storia umana. Pane e vino sono i due simboli
che anche Gesù stesso nell’ultima cena, “nella notte in cui veniva tradito”,
sceglie come elementi fondamentali per la celebrazione dell'Eucaristia.
Ma oggi essi che fine hanno fatto? C’è ancora spazio per il pane e il vino
sulle nostre tavole? Nel nostro tempo per i motivi più diversi, e spesso
motivazioni molto serie e problematiche, pane e vino non si vedono più
sui tavoli di casa nostra. A causa di malattie serie e di intolleranze gravi,
per colpa di qualche vizio, a volte anche per una certa superficialità e in
altre occasioni per motivi dietetici il pane e il vino sono sostituiti da altri
surrogati. Gesù nella sua ultima cena aveva voluto valorizzare quelli che
allora erano gli alimenti, gli ingredienti normali del tavolo quotidiano. In
essi la Chiesa ha sempre riconosciuto anche un forte simbolismo: tanti
chicchi di frumento macinati e impastati per formare un solo pane; tanti
acini d'uva spremuti per diventare uno solo vino. Così sono simboli del
Cristo immolato per noi, che nella cena e sulla croce dona il suo corpo e
il suo sangue per la nostra salvezza. Così siamo chiamati ad essere anche
noi; invitati a diventare un cuor solo e un’anima sola, un solo corpo e un
solo spirito. Anche oggi Gesù dice a noi come agli Apostoli: “Voi stessi
date loro da mangiare!”. Noi ci mettiamo quel poco che siamo, quel poco
che abbiamo; lui lo moltiplica con abbondanza. Il pane è offerto a lode a
Dio, ma nello stesso tempo è segno di condivisione per molti; è moltiplicazione e solidarietà quel pane che è il di più. Il Corpo di Cristo, nel segno
del pane, è offerto oggi alla nostra adorazione e contemplazione, portato
sulle vie della vita quotidiana. Il pane si fa corpo; il vino si fa sangue; il
corpo si fa pane e il sangue si fa vino per noi e per la nostra salvezza.
Anche tutta la nostra persona, tutta la nostra vita, può diventare luogo e
segno di salvezza per gli altri.
Don Giulio

