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   domenica 24 luglio 2022 
XVII del tempo ordinario - C 

 

SIAMO CATTIVI! 
Mi piacerebbe tanto poter contemplare il volto di Gesù nel momento in cui i 

discepoli gli hanno chiesto: “Signore, insegnaci a pregare”. Mi piacerebbe poter 

vedere quel volto che si illumina e fa risplendere il cuore di Gesù, che rivela il 

cuore del Padre. Chissà da quanto tempo Gesù attendeva quel momento in cui 

poter insegnare ai suoi discepoli il suo modo di pregare, il suo modo di parlare 

al Padre, di riuscire a stare sempre in colloquio o in dialogo con Dio. Ma mi 

piacerebbe vedere anche il volto di Gesù quando ci dava una patente, una carta 

d’identità, non troppo simpatica, dicendo: “Voi che siete cattivi!”. È questa una 

delle definizioni che Gesù usa nei nostri confronti. Vorrei vedere il suo volto; 

forse un volto ironico, forse triste, forse compiaciuto. Mi piace tanto questa pa-

gina del Vangelo di Gesù. Da una parte egli ci insegna come stare con il Padre 

e dall’altra ci rivela quale sia la nostra realtà: siete cattivi; ma sapete anche fare 

e offrire cose buone. Gesù è venuto nel mondo proprio perché siamo cattivi, 

incapaci di liberarci dal male senza il suo aiuto. Gesù stava volentieri con i cat-

tivi, con i peccatori, pubblicani e prostitute, non per approvare o giudicare il loro 

comportamento, ma per salvarli. Anche tra i Dodici non mancavano figure di 

questo tipo: uno lo ha tradito, uno lo ha rinnegato, un altro è scappato; e l’elenco 

potrebbe continuare. In una certa occasione Gesù ha detto esplicitamente: “Chi 

di voi è senza peccato, getti per primo la pietra” (Gv 8, 7). Si vede che Gesù ci 

conosce bene, nell’intimo e fino in fondo; egli sa qual è la nostra situazione. 

Siamo tutti dei “cattivi buoni” e dei “buoni cattivi”, perché creati a immagine e 

somiglianza di Dio e redenti dal suo amore nel sacrificio del suo Figlio, ma sem-

pre limitati dalla condizione umana peccatrice e segnati dal male. San Paolo 

scrivendo ai cristiani di Colossi ricorda che nel Battesimo siamo stati con-sepolti 

con Cristo; con-risuscitati e con-vivificati con lui. Noi tutti siamo morti a causa 

del peccato, ma redenti da Cristo, “Siete cattivi”: per questo abbiamo bisogno 

di pregare; abbiamo bisogno di una preghiera insistente, come quella di chi è 

senza pane; come la preghiera di Abramo. Sì, siamo cattivi, ma il Signore ci 

libera dal male e non permette che cadiamo nella tentazione. Donaci di far parte 

del tuo Regno: è la nostra preghiera.       Don Giulio 
 

Domenica 24 luglio: Giornata dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Fran-
cesco; un augurio di bene e un ricordo per tutti loro! 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLE SETTIMANE – dal 24/07 al 07/08/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 24 luglio 
XVII tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 25 luglio 08.30 Lodi nella cappella di San Gottardo  

MARTEDÌ 26 luglio 08.30 Lodi nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 27 luglio 08.30 
 

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

GIOVEDÌ 28 luglio  08.30 Lodi nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ 29 luglio 08.30 
20.00 

Lodi nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale nel 10° 
anniversario della morte di Lisa Giovannini 

SABATO 30 luglio 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA 31 luglio 
XVIII tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 01 agosto 08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 02 agosto 08.30 Lodi nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ 03 agosto 08.30 
20.00 

Lodi nella cappella San Gottardo  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

GIOVEDÌ 04 agosto 08.30 Lodi nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ 05 agosto 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

SABATO 06 agosto 
Festa della Trasfigurazione 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 07 agosto 
XIX tempo ordinario 

09.00 
11.30 
19.30 

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

 

Nel mese di agosto NOI-ORATORIO organizza il GREST giornaliero: 

Grazie a tutti e buon lavoro! 
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLE ULTIME DUE SETTIMANE 

Sante Messe, Matrimoni e Funerali: € 864.75; lumini chiesa e san Gottardo:  

€ 102.65; riviste: € 30.00; cassette in chiesa: € 110.46; per la Grotta € 40.00; per il 

Bollettino € 70.00; per le Missioni € 50.00; per le attività Pastorali: da NN  

€ 135.00; da Viola Armin Amir € 80.00; dalle famiglie: per la Laurea di Giovannini 

Fabian € 100.00; per il 10° ann. della morte di Giovannini Lisa: € 100.00; per il 

Matrimonio di Noto Riccardo e Capuzzo Giulia € 200.00; per il Matrimonio di Pilati 

Giacomo e Luchin Anna € 150.00; per i lavori alla Sacrestia da NN € 150.00;  

 
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 24/07 al 07/08/2022 
 

DOMENICA 
24 luglio 

09.00 

 

 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ta Endrizzi Chiara 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e Gior-

gio 

d.ta Preghenella Anna 

d.to Conci Guido 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Weber Adriano – coetanei/e 1943 

LUNEDÌ 
25 luglio 

08.30 

 

ann. Fiamozzi Maria ved. Dalla Ma-

ria 

d.ta Weber Irene 

MARTEDÌ 
26 luglio 

08.30 

 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.ta Devigili Schlagenauf Anna 

d.ti Furlan Anna e Silvio 

d.ta Schlagenauf Anna 

d.ti Viola Remo e Fratelli 

d.to Rossi Diego 

ann. Rigotti Giacomo 

d.ta Busetti Adele 

d.ta Fridle Kloiber Anna 

d.ti Weber Carlo e Maria 

MERCOLEDÌ 
27 luglio 

08.30 

 

d.ti Boz Tullio e Eder Carla 

d.to Orler Andrea 

d.to Brugna Michele 

GIOVEDÌ 
28 luglio 

08.30 Vivi e Defunti Confraternita S.S. 

d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ti Giovannini Adelaide e Paride 

d.to Calovi Tullio 

ann. Dorigoni Herman 

VENERDÌ 
29 luglio 

08.30 d.ti Trapin Adriano e Giuseppina 

d.ta Giovannini Luchin Bertilla 

d.to Lechthaler Giorgio 

SABATO 
30 luglio 

19.30 

 

d.to Paoli Antonio 

Defunti Classe 1942 – i Coetanei/e 

d.to Torresani Luigi 

d.to Dalpiaz Eduino 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Sartori Lucia 

ann. Carli Oreste 

d.to Toniolli Bruno 

DOMENICA 
31 luglio 

09.00 
 
 

19.30 

ann. Ciurletti Giorgio 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.ti Weber Maria e Carlo 

d.ta Zadra Natalia 

d.to Schlagenauf Mario 

d.to Luchin Giulio 

d.ti Paolini Elvio, Maria e Rita 

d.ta Agostini Weber Alma Lucia 

LUNEDÌ 
01 agosto 

08.30 d.to Rossi Roberto 

ann. Fiamozzi Marcello 

d.ta Giovannini Chin Anna 

 

MARTEDÌ 
02 agosto 

08.30 ann. Pichler Luigi 

d.to Martinelli Cataldo 

d.to Poletti Guido 

ann. Rossi Faustina 

ann. Agostini Vettori Paola 

MERCOLEDÌ 
03 agosto 

08.30 

20.00 

d.ti Bettin Sisto e Elda 

In Ringraziamento 

 

GIOVEDÌ 
04 agosto 

08.30 d.ti Bacca Guglielmo e Ottilia 

d.ta Lepore Erminia 

 

VENERDÌ 
05 agosto 

08.30 d.ta Croni Donati Sofia 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.ta Maines Pedron Luigia 

d.ta Pedron Calovi Ines 

d.to Lechthaler Giorgio 

SABATO 
06 agosto 

19.30 

 

d.ti Carli Ines e fam. di Carli Ampe-

lio 

d.to Luchin Camillo 

d.ta Sartori Lucia 

Per la Famiglia 

d.to Pancher Corrado - Coetenei/e ‘58 

DOMENICA 
07 agosto 

09.00 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.to Pedron Davide 

Vivi e Defunti Donatori Ass. AVIS 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Veronesi Carlo 

d.ti Classe 1954 – i Coetanei/e 
 

  



ORARIO delle CELEBRAZIONI: vedere nell’ORARIO SETTIMANALE  
 

31 luglio 2022 - XVIII domenica del tempo ordinario – C 
 

“TENETEVI LONTANO!” 
I mezzi di comunicazione sociale sono spesso ormai dei veri e propri bollettini di 

guerra: un elenco di morti sulle strade e in montagna, negli attentati, nelle tragedie 

familiari, nei conflitti che ancora insanguinano la terra, nelle malattie che l’uomo non  

riesce ancora a vincere e a debellare. La morte sembra essere la grande protagonista! 

Eppure tutto questo non sempre induce gli uomini e le donne del nostro tempo a sco-

prire il valore della vita: ciò che è importante veramente. Siamo ormai assuefatti e non 

basta forse neanche spegnere il televisore, chiudere il giornale, ignorare il telefonino, 

dimenticare di collegarsi ad internet. Sembra che tutto questo giunga quasi ad esor-

cizzare e ad allontanare la morte, fino a che essa non ci tocca da vicino! Si pensa di 

vivere come se dovessimo vivere intensamente e solo su questa terra, dimenticando 

però i valori fondamentali. “Stolto!”: ripete il Signore a ciascuno di noi nel Vangelo di 

questa domenica. Ricordati che là dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore! Arricchire da-

vanti a Dio è il senso vero e determinante dell’esistenza umana. Fermo restando il dovere 

di sostenere la propria vita, di mantenere decorosamente la propria famiglia, di contri-

buire al benessere della società, tutto il resto a cosa ci orienta, a cosa ci porta? “Anima 

mia, hai tutto a tua disposizione”: è il pensiero di molti anche oggi. Ma a tutti risponde 

il saggio Qoelet: “Vanità delle vanità: tutto è vanità”; tutto passa, e passa in fretta! L’in-

vito è chiaro: costruire qualcosa che vale, qualcosa che rimane. Tante volte anche nelle 

nostre comunità parrocchiali si costruiscono edifici, si costruiscono opere belle e impor-

tanti, ma spesso si dimentica di costruire persone, di edificare la comunità fatta di per-

sone. Quante volte c’è chi contribuisce anche ad offrire qualcosa per costruire, per esem-

pio, un bell’organo; ma è difficile trovare chi contribuisce a formare un organista, un 

cantore, un catechista o un animatore, cioè una persona. E le stesse comunità non sempre 

comprendono il valore di un tale impegno che è anche economico! Gesù ci avverte: 

“Fate attenzione e tenetevi lontano dalla cupidigia”; guardatevi dalla cupidigia, cioè dal 

volere a tutti i costi qualcosa, o, come spiega San Paolo, “quella cupidigia - un’avarizia 

insaziabile - che è idolatria”! Quanto male viene alla nostra società dall’aver messo il 

“dio quattrino”, i soldi, l’economia al primo posto. Quante famiglie distrutte, rovinate e 

divise da motivi economici, dalle eredità. Domandiamoci sinceramente: Come viviamo 

noi? Come educhiamo le nuove generazioni? Il cristiano è colui che è chiamato al di-

stacco (“tenetevi lontano!”) e sa usare i beni terreni sapendoli valutare. Oggi più che 

mai la crisi economica ci costringe o ci può aiutare a riscoprire una sana sobrietà.

        Don Giulio 
 
 
 

Domenica 24 luglio 2022 ricorre l’85° anniversario del “martirio” di Padre GRA-

ZIANO LEONARDELLI, missionario francescano in Cina. Fiorenzo (nome di 

Battesimo) era nato a Mezzocorona il 24 ottobre 1912 da Luigi Leonardelli ed 

Emma Endrizzi; diventato frate con la sua professione solenne nel 1933 e sacer-

dote nel 1936 fu subito missionario in Cina, fino alla tragica morte nel 1937. Ri-

cordiamo con riconoscenza e ammirazione questo Testimone della fede; ci affi-

diamo anche alla sua intercessione per la fedeltà alla fede delle nostre famiglie e 

il dono di nuove vocazioni alla vita religiosa e missionaria. 


