
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 10 luglio 2022 
XV del tempo ordinario - C 

 

VA’ ANCHE TU! 

Guardiamo in questa domenica ad un aspetto essenziale della nostra vita 

cristiana. Insieme a quello della fede, per ogni cristiano, è altrettanto 

importante vivere l’impegno della carità. Prendiamo spunto dalla bella 

parabola del Samaritano che, stranamente, solo l’evangelista Luca riporta 

come una splendida narrazione fatta da Gesù stesso. Anzitutto ci sono due 

personaggi con cui confrontarci: un sacerdote e un levita. La distinzione 

tra le due categorie ci è presentata nell’Antico Testamento. I due 

viandanti sulla via di Gerico sono senza nome, così senza nome sono 

anche il malcapitato e il suo generoso soccorritore e quindi rappresentano 

tutti gli altri e forse anche noi! Di per sé non è un fatto vero, realmente 

accaduto. Eppure per secoli sulla via che da Gerusalemme scende a 

Gerico c’è stata una chiesa dedicata al “Buon Samaritano”, tanto era stata 

la forza della parabola, tanto era la verosimiglianza dell’accaduto, tanti 

erano, sono stati e sono i “Buoni Samaritani”, che veramente ed 

efficacemente hanno vissuto l’amore per il prossimo ed ora vivono in 

Dio: quanti sconosciuti, uomini e donne, religiosi e laici, sacerdoti e tanti 
Santi e Beati riconosciuti dalla Chiesa e indicati come modelli per tutto il 

popolo di Dio. Persone che hanno sentito la legge di Dio non come 

qualcosa di lontano ma come una parola e un pensiero già presente e 

operante nel cuore.  

Un sacerdote passava per caso! Per caso? Ma quella era la strada che 

faceva ogni volta di ritorno dal tempio di Gerusalemme, dopo il suo 

servizio. E quindi non voleva sporcarsi, rendersi impuro, contaminarsi. 

La sua era una sacralità, più che santità! Ricordiamo che di Dio si dice 

che è il “Tre volte santo”, non il tre volte sacro. Per questo si è “sporcato” 

nell’incarnazione, contaminandosi per sempre con la nostra povera 

umanità. La santità avvicina a Dio e ai fratelli; la sacralità rischia di 

isolarci da Dio e dal prossimo. Cristo con la sua croce e il dono della vita 
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ha portato la pace tra noi e con Dio; egli ci ripete: “Va’ e anche tu fa’ 

così!”.   Don Giulio 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLE SETTIMANE – dal 10/07 al 24/07/2022 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 10 luglio 
XV del tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 11 luglio 08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 12 luglio 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 13 luglio 08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo  
NON c’è la Messa della sera  

GIOVEDÌ 14 luglio  08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 15 luglio 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 16 luglio 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA 17 luglio 
XVI tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 18 luglio 08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 19 luglio 08.30 Lodi nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 20 luglio 08.30 
20.00 

Lodi nella cappella di San Gottardo  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

GIOVEDÌ 21 luglio 08.30 Lodi nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 22 luglio 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 23 luglio 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 24 luglio 
XVII tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

Nella sacristia della nostra chiesa parrocchiale occorre cambiare il 

lavandino, ormai deteriorato, e sistemare l’angolo in cui è inserito 

rinnovando anche le piastrelle e realizzando un nuovo mobile.  

Chi desidera contribuire alla spesa, magari in memoria dei propri 

defunti, può rivolersi al parroco. Grazie! 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLE DUE SETTIMANE 
Sante Messe e Funerali: € 823.92; lumini chiesa e san Gottardo: € 311.19; 

riviste: € 21.75; cassette in chiesa: € 48.46; per la Grotta: in Chiesa 22.50; da 

NN  

€ 10.00; per le attività Pastorali: da NN € 60.00; da Marcon Giuseppina € 

20.00; dalle famiglie: per il Battesimo di Orso Lorenzo € 50.00, di Gasperinatti 

Simone € 150.00, di Mottes Giovanni € 100.00; dai Cresimati del 29 maggio € 

200.00; dal figlio Gianluca e familiari, in memoria di Pancher Corrado € 200.00; 



Per la Giornata della Carità del Papa del 26 giugno, inviati € 350.00 
 

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 10/07 al 24/07/2022 
 

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 

LUNEDÌ 
11 luglio 

08.30 
 

d.ti Paoli Guido e Costanza 

d.ti Conci Luigi e Anna 
ann. Cova Sergio 
d.ta Lepore Erminia 

MARTEDÌ 
12 luglio 

08.30 
 

d.ti Toniolli Bruno – Confraternita 

S.S. 

d.ti Nardon Veronica e Familiari 

d.to Biotti Lino 
MERCOLEDÌ 
13 luglio 

08.30 
 

d.to Pedron Carlo 

d.ta Devigili Schlagenaf Anna 

ann. Endrizzi Elena 

GIOVEDÌ 
14 luglio 

08.30 Vivi e Defunti Confraternita S.S. 
d.ta Toniolli Montel Wanda 

ann. Lechthaler Pichler Amelia 

d.ta Sandri Widmann Maria 
d.to Pezzi Franco 

VENERDÌ 
15 luglio 

08.30 d.to Buratti Aldo 

ann. Lechthaler Franco 
 

SABATO 
16 luglio 

19.30 
 

Per i Defunti 1942 – coetanei/e 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Toniolli Bruno 

ann. Furlan Francesco 
Per protezione alla Regina della 
Famiglia 

DOMENICA 
17 luglio 
 

09.00 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ta Tarter Rossi Viola 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Eder Giuseppina 
d.ti Sartori Giuseppe e Laurina 

d.ta Chini Emma 

d.ti Kofler Giuseppe e Stefania 

d.ta Agostini Weber Alma Lucia – 

coetanei/e 1943 

Sec. Int. Offerente 
d.to Postal Gino 

LUNEDÌ 
18 luglio 

08.30 d.to Martinelli Cataldo 
d.ta Braito Anna ved. Tarter 

d.ta Giovannini Tea 

MARTEDÌ 
19 luglio 

08.30 d.to Ordler Andrea  

MERCOLEDÌ 
20 luglio 

08.30 
20.00 

d.to Pancher Corrado – coetanei/e 

1958 
 

GIOVEDÌ 
21 luglio 

08.30 d.to Veronesi Mario 

d.ta Giovannini Dirce 
 

VENERDÌ 
22 luglio 

08.30 d.ta Agostini Chirico Mariapia 
d.to Luchi Franco 

 

SABATO 
23 luglio 

19.30 d.to Telch Mario 

d.ti Fam. Dorigati Emilio e 

Dell’Orto 

d.to Rigotti Aldo 
In ringraziamento alla Madonna 

d.to Toniolli Bruno 

d.ta Preghenella Maria ved. Pichler 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Rigotti Ampelio 

DOMENICA 
24 luglio 
 

09.00 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 
d.ta Endrizzi Chiara 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 

Giorgio 

d.ta Preghenella Anna 

d.to Conci Guido 
d.to Luchin Giulio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Weber Adriano – coetanei/e 

1943 

  



Per gli ORARI delle CELEBRAZIONI: vedere il programma settimanale! 
 

17 luglio 2022 - XVI domenica del tempo ordinario - C 
 

LASCIARCI ACCOGLIERE DA LUI 

Ci è familiare questo episodio di Marta e Maria che accolgono Gesù nella 

loro casa di Betania. Fa parte dello stile dell’evangelista Luca presentarci 

da una parte la bontà di Gesù e dall’altra l’accoglienza di quanti gli stanno 

vicino e gli vogliono bene. Domenica scorsa lo stesso evangelista ci 

presentava la parabola del “buon samaritano” con l’invito a fare qualcosa 

per gli altri, ad esercitare concretamente la carità. Ed ecco la figura di 

Marta che subito mette in pratica il comandamento della carità, il farsi 

prossimo. In questo caso ella lo applica addirittura con Gesù. Subito sorge 

allora una domanda: Noi da che parte stiamo? Con Marta o con Maria? Il 

nostro impegno cristiano e più secondo il modello di Marta o di Maria? 

Il nostro stile di cristiani si esplica nel fare e nell’attività o si attua di più 

nella preghiera e nell’ascolto della parola di Dio? Cristo non ci invita a 

scegliere ma a fare tutte e due le cose; c’è un tempo per fare e c’è un 

tempo per stare. La maggior parte dei cristiani sono padri e madri di 

famiglia, sono persone impegnate nel loro lavoro quotidiano, che non 

possono sempre dedicarsi solo alla preghiera; non possono fermarsi a 

lungo nella contemplazione. Santa Teresa di Calcutta ripete anche a noi: 

“La preghiera è per te una sorgente per amare”. Gesù ha insistito molto e 

più volte invitando a stare con lui quando egli è presente. Diceva infatti: 

Non possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro (Lc 

5, 34)! In un’altra occasione egli afferma: i poveri li avete sempre con 

voi, ma non sempre avete me (Mc 14, 7)! L’invito è chiaro: non tralasciare 

mai nella nostra vita il tempo per l’incontro da dedicare a lui. Si tratta di 

riconoscere che lo stare con lui è la fonte della nostra vita ed è essenziale 

per la nostra esistenza. Diceva San Gregorio magno: “L’amore realizza 

l’armonia nella nostra esistenza”. Gli fa eco San Benedetto con l’invito: 

“Ora et labora”. E con loro e come loro tanti altri santi hanno saputo unire 

nella loro vita attività sociale e preghiera, carità e lode a Dio. Ora tocca a 

noi! 

        Don Giulio 

Vista la mancanza di riservatezza per le confessioni negli antichi 
confessionali della chiesa verrà realizzato durante l’estate dalla Ditta 
CBM di Asolo un nuovo “angolo per le Confessioni” nel sottoscala della 



cantoria. L’opera viene offerta dalla Società Cooperativa MULTISERVIZI 
in memoria di RENZO PICHLER, Presidente e socio fondatore. GRAZIE! 


