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   domenica 21 agosto 2022 
XXI del tempo ordinario - C 

 

“NON VI CONOSCO”  
È quasi come un pugno nello stomaco, la pagina del Vangelo di questa dome-

nica estiva. Soprattutto quelle parole, forse le più dure di tutto il Vangelo: 

“Voi, non so di dove siete!”. Come a dire: non vi conosco! Tutto nasce da una 

domanda radicale, fondamentale, che anche noi qualche volta ci poniamo: chi 

si salverà? O forse ancora in modo più personale: io mi salverò? Gli Apostoli 

si sono fatti portavoce di questo interrogativo profondo presentandolo a Gesù 

in modo impersonale: “Signore, sono pochi quelli che si salvano?”. Ma questa 

è una prospettiva sbagliata. La questione non è tanto “io mi salverò” o “chi si 

salverà”. Ma la domanda giusta sarebbe questa: Lui, il Signore, mi salverà? 

Lui mi conosce? Mi sono affidato veramente a lui, come unico Salvatore? Lo 

amo veramente? Qualche volta si sente dire e noi stessi usiamo queste affer-

mazioni: Signore io ho fatto questo e questo nel tuo nome! Andavo a Messa 

… ho fatto il chierichetto ... cantavo nel coro… Quasi potessimo vantare cre-

diti o millantare meriti o diritti acquisiti! La verità profonda è che solo Dio 

salva. La salvezza di Dio, inoltre, ha una prospettiva universale, più ampia e 

diversa dalle nostre idee e dalla nostra volontà. La pagina del Vangelo ha ori-

gine nel fatto che per molti ebrei la salvezza era ritenuta come una prerogativa 

riservata al solo popolo eletto. Un destino riservato a pochi. Molti profeti ave-

vano già aperto questa prospettiva al di là dei confini di Israele. Ben più ampia, 

come ci ricorda il Vangelo è la visione di Cristo: “Verranno da oriente e da 

occidente, da settentrione e da mezzogiorno”; verranno i popoli, le genti, dal 

sud e dal nord, dall’est e dall’ovest, per entrare nel Regno, nel popolo di Dio. 

Sì, è una porta stretta, ma Dio la può rendere accessibile a tutti. Dio apre a tutti 

la porta della fede, dell'amore e della speranza; Dio la offre a ogni uomo e ogni 

donna. Cristo ha reso possibile con la sua Pasqua questa apertura universale, 

offerta a tutti; egli ha spalancato la porta, l’ha riaperta. Lasciamoci allora gui-

dare da lui, che rinfranca “le mani inerti e le ginocchia fiacche”, nella consa-

pevolezza di conoscerlo e di essere da lui conosciuti. Nel suo Vangelo, nel suo 

buon annuncio Gesù Cristo ci ha rivelato chi è Dio e chi siamo noi. Sentiamoci 

oggi uniti a quanti, anche inconsapevolmente, vivono la volontà di Dio, il suo 

progetto d’amore per l’intera umanità.       Don Giulio  
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLE SETTIMANE – dal 21/08 al 04/09/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 21 agosto 
XXI tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 22 agosto 08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 23 agosto 08.30 Lodi nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 24 agosto 08.30 
20.00 

Lodi nella cappella di San Gottardo   
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

GIOVEDÌ 25 agosto  08.30 Lodi nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 26 agosto 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 27 agosto 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA 28 agosto 
XXII tempo ordinario 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 29 agosto 08.00 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Alle ore 8.00!!! 

MARTEDÌ 30 agosto 08.30 Lodi nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 31 agosto 08.30 
 

Lodi nella cappella di San Gottardo  
NON c’è la Messa delle ore 20 

GIOVEDÌ 01 settembre 08.30 Lodi nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ 02 settembre 08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

SABATO 03 settembre 19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 04 settembre 

XXIII 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 continua il GREST giornaliero: 

Grazie a tutti e buon lavoro! 
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLE DUE SETTIMANE 

Sante Messe: € 1400.07; lumini: € 184.17; riviste: € 32.20; cassette in 

chiesa: € 300.52; per la Grotta in Chiesa e Lourdes € 170.53 e da Balotti 

Angelina € 100.00; per le attività Pastorali: da NN € 440.00; per Batte-

simo di Buratti Caterina, dai familiari € 200.00; in memoria di Sonn Aldo, 

dai familiari € 300.00; per il Bollettino Parrocchiale € 10.00 
 
 
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 21/8 al 04/9/2022 
 

DOMENICA 
21 agosto 

09.00 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Giarolli Alessandro 
d.ta Leonardelli Sonn Luigia 

d.to Veronesi Mario 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e Giorgio 

d.ti Famiglia Girardi 

LUNEDÌ 
22 agosto 

08.30 
 

d.ta Agostini Chirico Mariapia 

d.to Filippi Giancarlo 

d.to Facchinelli Dario 

d.ta Vicenzi Rizzo Maria 

ann. Zanini Gino 

d.to Luchi Franco 

ann. Carli Luchin Elisa 

d.te Caset Rosa e Ida 

d.ti Widmann Giovanni e Assunta 

MARTEDÌ 
23 agosto 

08.30 d.to Telch Mario 
d.ti Famiglie Dorigati Emilio e Dell’Orto 

d.ti Waldner Luigi e Alice 

d.to Pichler Luigi 
d.to Tarter Emilio – coetanei/e 1936 

d.to Waldner Gino 

MERCOLEDÌ 
24 agosto 

08.30 
20.00 

d.ta Endrizzi Chiara 

d.te Pedron Olga e Agnese 

d.ti Gentilini Riccardo e Marta 

d.to Pancher Corrado – coetanei/e 

GIOVEDÌ 
25 agosto 

08.30 Vivi e Defunti Confraternita S.S. 

d.to Pedron Umberto 

d.to Visintin Massimo 

d.to Paoli Lodovico 

ann. Toniolli Guido 

d.ti Facci Maria e Giuseppe 

VENERDÌ 
26 agosto 

08.30 d.to Furlan Paolo 

ann. Rossi Diego 

d.to Sembianti Arturo 

In ringraziamento alla Madonna 

Per i Familiari defunti 

SABATO 
27 agosto 

19.30 
 

ann. Wegher Carlo 

d.ta Sartori Lucia 
ann. Endrizzi Dino 

d.to Toniolli Bruno 

d.ti Famiglia Dalla Pria 
d.to Dalpiaz Cecchino 

DOMENICA 
28 agosto 
 

09.00 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ti Giovannini Adelaide e Paride 

ann. Pichler Carlo 

ann. Bacca Guglielmo 

ann. Facchinelli Dario 

ann. Eder Giuseppina 

d.ti Famiglia Celva Francesco 

d.ti Famiglia Girardi 

d.to Luchin Giulio 

Sec. Int. Off. a San Padre Pio 

d.ti Paoli Renzo e Maria Teresa 

LUNEDÌ 
29 agosto 

08.00 
 

ann. Luchin Olga 

d.ta Vicenzi Rizzo Maria 

ann, Fiamozzi Giuseppe 

d.to Lechthaler Giorgio 

d.to Sembianti Bruno 

MARTEDÌ 
30 agosto 

08.30 ann. Paoli Antonio 

d.ta Malfatti Maria 

d.to Brun Emilio 

ann. Calovi Dina 

Intenzione Giovannini Gemma 

MERCOLEDÌ 
31 agosto 

08.30 
 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.to Conci Guido 
d.ti Devigili Anna e Schlagenauf Gio-

vanni 

d.ti Tonidandel Amelia e Mario 

d.to Schlagenauf Mario 
d.to Preti Sandro Maria 

GIOVEDÌ 
01 settembre 

08.30 d.ta Pellegrini Bortolussi Gabriella – Con-

fraternita S.S. 

In ringraziamento alla Madonna 

 

VENERDÌ 
02 settembre 

08.30 ann. Bassani Arturo 

d.to Poletti Guido 

 

SABATO 
03 settembre 

19.30 d.ti Carli Iris e fam. Carli Ampelio 
Defunti Classe 1942 – coetanei/e 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Pancher Corrado – Coetanei/e 1958 
d.to Toniolli Bruno 

d.ti Famiglia Dalla Pria 

DOMENICA 
04 settembre 

09.00 

 
 
 

 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

Vivi e Defunti Donatori AVIS 

d.ti Widmann Luigi, Irma, Francesco e 

Maria 

Defunti Classe 1954 – Coetanei/e 

d.ta Weber Ivana – Coetanei/e 

d.ti Giovannini Guerino e Tosca 
d.to Pichler Luigi 

d.ta Valentini Maria 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Famiglie Vettori e Agostini 

d.ti Famiglia Girardi 

d.to Luchin Giulio 

Sec. Int. Off. a San Padre Pio 

d.ti Calovi Carla e Barzon Massimo 
d.ti Moratelli Livia e Rossi Cornelio 

 
 

  



ORARIO delle CELEBRAZIONI: VEDI ORARIO SETTIMANALE! 
 

 

28 agosto 2022 - XXII domenica del tempo ordinario – C 
 

“STAVANO AD OSSERVARLO”   
La gente sta ad osservare Gesù che guarisce di sabato un povero ammalato, un 

idropico, mentre è invitato a pranzo. Gesù accetta quell’invito, ma non è guar-

dato con simpatia. Dall’altra parte è interessante notare come anche Gesù os-

serva con attenzione come la gente si comporta, scegliendo i primi posti in 

quel banchetto. Gesù da osservato “speciale” diventa osservatore e offre la sua 

riflessione sul loro comportamento. Possiamo imparare da Gesù a riflettere, a 

guardarci attorno con l’occhio critico non per giudicare e condannare ma per 

capire e valutare. Richiamando e testimoniando i valori della vita, lo stile del 

Regno, Gesù propone il suo Vangelo con coraggio e puntualità. La pagina della 

lettera agli Ebrei ricorda che anche noi ci siamo accostati a Dio stesso, al Dio 

giudice, al mediatore della nuova alleanza che è Gesù stesso. Egli sa cosa è bene 

e cosa è male per noi e ci offre la salvezza. Da questo contatto scaturisce anche 

per noi una nuova capacità di giudizio. Ci è chiesto di imparare ad osservare 

anzitutto noi stessi e poi gli altri, il mondo e anche la Chiesa, con gli occhi e con 

il cuore di Dio. Che diversità di prospettiva! Spesso anche nella Chiesa, nelle 

nostre comunità, ragioniamo con il pensiero umano, con criteri mondani. Le co-

noscenze e le scienze umane, la ragione e l’intelligenza, sono realtà importanti 

ed essenziali per la persona umana, ma hanno bisogno di essere illuminate dalla 

Sapienza che viene dall’alto, dalla luce dello Spirito Santo. Come l’apostolo 

Paolo che ci insegna ad affermare con forza: “Noi abbiamo il pensiero di Cristo” 

(1Cor 2, 16). Da questo nasce l’impegno di “educare al pensiero di Cristo” 

(Rinnovamento della Catechesi, 38) per “vedere la storia come lui, giudicare la 

vita come lui, scegliere e amare come lui, sperare come insegna lui ...”. L’indi-

menticato Papa Giovanni Paolo I, presto Beato, invitava, in una delle sue quattro 

udienze generali, a essere piccoli davanti a Dio: “Bassi bassi, questa è la vita 

cristiana!”. L’autore del libro della Sapienza ci ricorda che Dio “dagli umili è 

glorificato”. Riconoscere chi è Dio e chi siamo noi è la strada maestra per vivere 

bene: lui è più grande di noi e noi abbiamo bisogno di lui che si è fatto umile e 

obbediente per la nostra salvezza. Come fanno tanti papà e mamme per i figli e 

le loro famiglie: questa è la vera grandezza; è lo stile del cristiano, di chi sa 

mettere Dio al primo posto. Lo vogliamo al primo posto del banchetto festivo di 

ogni domenica attorno all’altare, non per osservarlo ma per imitarlo.  

 

Don Giulio 

 

Auguriamo buon lavoro a quanti sono impegnati nella raccolta dei 

“frutti della terra e del lavoro dell’uomo” e con loro benediciamo il 

Signore! 


