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  domenica 26 giugno 2022 - Solennità di 
San VIGILIO, patrono della Diocesi di Trento 

 

 

UN PASTORE VIGILANTE 
 

La ricorrenza del nostro Patrono, il Santo Vescovo e martire Vigilio, ci 

invita in questa domenica a guardare a colui che ha aperto per noi la porta 

della fede. Ha un nome singolare, Vigilio. Non è il nome classico e ben 

noto di Virgilio, che evoca scenari mitologici e pagani, ma un nome, direi 

più evangelico. Vigilio: un nome che porta con sé un programma di vita; 

una chiara risonanza di quei ripetuti inviti di Cristo ai suoi discepoli in 

vista della fine del mondo: “Siate vigilanti!”, o con l’imperativo “Ve-

gliate!”. Così pure nell’orto degli ulivi con la richiesta a vigilare in quel 

momento drammatico e a vegliare con lui in preghiera. Lo stesso simbolo 

del pastore, richiamato nel Vangelo e nella pagina del profeta Ezechiele, 

ci illustra in modo del tutto particolare la figura non solo del responsabile 

di una comunità, ma di ogni credente che è chiamato a vigilare sul gregge, 

cioè sul mondo che lo circonda, sul suo lavoro, sulla sua famiglia, sulle 

persone conosciute e amate una per una. Una vigilanza che il Profeta de-

finisce e descrive con termini precisi che vanno al di là di un normale 

esercizio della pastorizia. Sono espressioni che evocano compiti ben più 

importanti e delicati, quasi paterni e materni: ricercare e curare, radunare 

e passare in rassegna, ricondurre e far riposare, fasciare e nutrire. Vigi-

lanza, quindi, che si fa impegno nel condurre e nel pascere come atteg-

giamenti propri del pastore, del pastore d’anime, ma anche di tanti geni-

tori, di tanti uomini e donne che hanno a cuore il bene delle loro famiglie, 

delle loro parrocchie e comunità, ma anche nell’ambito della società ci-

vile, delle istituzioni, del mondo della scuola e del lavoro, nei luoghi 

dell’impegno e dello svago. Una vigilanza che si esprime e si rivela come 

stile tipicamente cristiano ed evangelico in una comunità di persone at-

tente al contesto reale. Vigilio in questo ci è di esempio, secondo quanto 

egli stesso scrive a San Giovanni Crisostomo: “Chi dà la vita, vive; chi la 

conserva, la perde”.       Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLE SETTIMANE – dal 26/06 al 10/07/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 26 giugno 
Solennità del patrono 
diocesano San Vigilio 

09.00 
16 

19.30 

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

LUNEDÌ 27 giugno 08.30 
16.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella casa di riposo  

MARTEDÌ 28 giugno 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 30 giugno  08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ 1 luglio 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 2 luglio 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA 03 luglio 
XIV tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 04 luglio 08.30 
16.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo 
Santa Messa nella casa di riposo  

MARTEDÌ 05 luglio 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ 06 luglio 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella San Gottardo  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

GIOVEDÌ 07 luglio 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 
VENERDÌ 08 luglio 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

SABATO 09 luglio 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 10 luglio 
XV del tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLE DUE SETTIMANE 
 

Sante Messe e Funerali: € 1028.27; lumini: € 239.05; riviste: € 46.75; 

cassette in chiesa: € 152.10; per la Grotta € 70.00 e, in memoria di To-

niolli Bruno, € 50.00; da NN per i nipoti € 20.00; per le attività Pastorali: 

da NN € 10.00; da Agostini Liliana € 100.00; in memoria di Postal Mi-

chele € 100.00 e per il Coro € 100.00 

 
 
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 26/06 al 10/07/2022 
 

DOMENICA 
26 giugno 

09.00 

 
19.30 

PER LA COMUNITÀ 

ann. Bertolini Lino 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Fam. Celva Francesco 

Per i Defunti Classe 1942 – i coetanei/e 

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 

LUNEDÌ 
27 giugno 

08.30 
 

d.to Pedron Umberto 

ann. Endrizzi Ettore 

ann. Dallago Anselmo 

Per la buona riuscita degli esami 

d.ta Braito Tarter Anna 

Per una nuova mamma 

d.ta Busetti Ida 

d.to Sevignani Clemente 

d.to Dorigoni Herman 

d.to Bruno Francesco 

d.to Waldner Erino 

d.to Kerschbaumer Remo 

MARTEDÌ 
28 giugno 

08.30 
 

d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ti Giovannini Adelaide e Paride 

d.to Permer Attilio 

d.ti Melchiori Teofilo 

d.ti Sandri Giovanni e Silvia 

ann. Daldoss Gino 

d.to Ferrarol Giovanni Battista 

d.to Endrizzi Gino 

MERCOLEDÌ 
29 giugno 

08.30 
20.00 

d.ti Buratti Ilda e Riccardo 

d.ti Giovannini Attilio, Pierino e Bruno 

d.to Furlan Paolo 

d.ti Malpaga Eligio e Eleonora 

d.to Lechthaler Giorgio 

d.to Ribiani Franco 

GIOVEDÌ 
30 giugno 

8.30 d.to Paoli Antonio 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.ta Veronesi Calovi Emilia 

d.ti Schlagenauf Mario e zia Anna 

d.ta Agostini Weber Alma Lucia 

VENERDÌ 
1 luglio 

08.30 d.ti Furlan Amalia e Luchin Leonardo 

d.to Weber Adriano 

ann. Ferrarol Paolo 

d.ta Rossatti Celestina 

ann. Zangrando Vincenzo e Michele 

 

SABATO 
2 luglio 

19.30 
 

d.ta Moser Lina 

d.tio Carli Iris e fam. Carli Ampelio 

d.ta Dallago Weber Gisella 

d.to Rigotti Ruggero 

Per i Defunti Classe 1942 – coetanei/e 

d.to Poletti Guido 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Toniolli Bruno 

d.ti Ribiani Maria, Mario e Peter 

d.ta Nardon Marialuisa 

DOMENICA 
3 luglio 

09.00 
 

 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.to Pedron Davide 

Vivi e Defunti Donatori Ass. AVIS 

d.to Veronesi Carlo 

Per i Defunti Classe 1942 - coetanei/e 

d.to Pichler Luigi 

Per i Defunti Classe 1954 - coetanei/e 

d.to Martinelli Cataldo 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Eder Giuseppina 

Sec. Int. Offerente a Padre Pio 

LUNEDÌ 
4 luglio 

08.30 d.to Rossi Antonio 

d.ta Braito Tarter Anna 

 

MARTEDÌ 
5 luglio 

08.30 d.ta Croni Donati Sofia 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.ta Maines Pedron Luigia 

d.ta Bacca Conci Anna 

d.ti Boz Tullio e Eder Carla 

d.ta Pedron Calovi Ines 

d.to Sartori Franco 

MERCOLEDÌ 
6 luglio 

08.30 
20.00 

d.to Luchin Camillo  

GIOVEDÌ 
7 luglio 

08.30 ann. Endrizzi Maria 

d.ta Pedot Maria 

 

VENERDÌ 
8 luglio 

08.30 d.to Pedron Silvio  

SABATO 
9 luglio 

19.30 
 

d.ti Redolfi Giusto e De Prato Luigia  

d.to Torresani Luigi 

d.ti Famiglie Torresani e Tomasini 

d.ta Sartori Lucia 

ann. Fridle Luigi 

DOMENICA 
10 luglio 
 

09.00 

 
19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 

d.to Giovannini Emilio 

d.ti Postal Paride e Daria 

d.ta Preghenella Maria 

d.ti Fam. Celva Francesco 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Ferrarol Adelina 

d,ta Eder Giuseppina 

Sec. Int. Offerente a Padre Pio 
 



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 ore 9-10; SABATO ore 15-16.30 in chiesa 
 

03 luglio 2022 - XIV domenica del tempo ordinario - C 
 

UN NOME SCRITTO IN CIELO   
 

La gioia, una delle dimensioni tipiche della fede cristiana, è oggi spesso 

dimenticata e lasciata da parte. Il cristiano è fondamentalmente uno che è 

contento, non perché vive fuori dal mondo, quasi ebete e ignorante dei 

problemi della vita; è lieto perché vive sereno nella consapevolezza di 

essere, nonostante tutto, nelle mani di Dio. Ce lo ricorda in questa dome-

nica il Vangelo: “Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli!”. 

Gesù afferma questa grande verità in un momento particolare, quando 

tornano i primi 72 discepoli inviati come missionari a testimoniare il Van-

gelo del Regno. Essi ritornano affermando che il Vangelo funziona e 

hanno fatto l’esperienza che l’annuncio del Regno offre unità di vita, dà 

animo alle persone e apre il cuore di molti alla speranza. Rallegratevi, 

dice allora Gesù, non perché siete bravi e il male è sconfitto, ma perché i 

vostri nomi sono scritti in Cielo; perché quello che accade è opera di Dio. 

Rallegrati, cristiano, perché anche tu sei nel palmo della mano di Dio, di 

un Dio che è creatore e Padre. Ce lo ha ricordato il profeta Isaia: “Come 

una madre consola un figlio, così io vi consolerò”. Così Dio si comporta 

verso di noi; ricordiamo quante volte nella nostra vita abbiamo già speri-

mentato l’amore di Dio nei nostri confronti. Ricordiamolo, raccontiamolo 

e ripensiamolo: quante volte Dio è stato buono con tutti noi; quanto bene 

noi riusciamo a fare agli altri con il suo aiuto, nel suo nome. La vita delle 

persone e delle famiglie è fatta anche di fatica e sacrificio. San Paolo ri-

corda come la croce di Cristo è il nostro vanto, quella è la nostra strada 

privilegiata. La vita dei singoli, delle coppie, delle famiglie sperimenta 

momenti di fatica, di crisi, di dolore che alla fine ci fanno crescere e ci 

rendono più uniti e più forti. Non gioite perché vedete il male cedere, è il 

richiamo di Gesù ai suoi, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti 

in cielo. Questo vale anche per ciascuno di noi dal giorno del nostro Bat-

tesimo.        Don Giulio 


