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domenica 11 settembre 2022 – XXIV del tempo ordinario - C 
 

PER TUTTI 
In questa occasione, vorrei quasi ignorare la nota e stupenda parabola del fi-

gliol prodigo e del padre misericordioso, che già abbiamo meditato durante la 

Quaresima di quest’anno in compagnia dell’evangelista Luca, per fermarci in-

vece alla cornice di questa scena avvincente e significativa anche per noi. Gesù 

narra tre parabole, due più brevi e una più lunga, alla gente del suo tempo. San 

Luca presenta esplicitamente come destinatari di questi racconti due gruppi di 

persone. Da una parte i pubblicani. Essi, che esercitavano la professione di 

esattori delle tasse a nome dell’impero romano, erano considerati dei nemici e 

dei traditori e in base alla legge anche dei peccatori. Insieme con loro ci sono 

anche altri peccatori “generici”, non ben identificati. Dall’altra parte i farisei 

e gli scribi: persone in genere rette e oneste, che conoscevano bene la legge e 

la parola di Dio, osservanti delle prescrizioni e fedeli alle tradizioni religiose 

del loro popolo. Gli uni e gli altri, nominati nella pagina del Vangelo, erano 

persone che frequentavano il tempio e la sinagoga, come ci ricorda, per esem-

pio, la parabola del pubblicano e del fariseo che salgono al tempio a pregare. 

Gesù andava incontro a tutti e accettava l’invito di tutti per un pranzo, una 

cena o anche una semplice conversazione. Ce lo dice ancora il Vangelo di Luca 

al capitolo settimo, quando un fariseo di nome Simone lo invita a mangiare da 

lui. Spesso Gesù frequentava anche le case dei pubblicani. Chi non ricorda la 

figura di Zaccheo, un altro pubblicano, che lo invita a casa sua e il banchetto 

in casa dell’altro famoso pubblicano Matteo, diventato apostolo ed evangeli-

sta! San Luca, nel suo Vangelo, ama ricordare e sottolineare questa attenzione 

di Gesù per i “lontani” del suo tempo che sono i peccatori di sempre. Egli, 

infatti, è venuto per tutti, sia quelli considerati bravi e buoni, come per quelli 

ritenuti cattivi e malvagi; per i sani e per i malati; per i peccatori e i giusti; per 

i “dannati” e per i “santi”! Gesù viene proprio per tutti! Anzi, soprattutto per 

chi si perde e per chi è perduto; come quella povera pecora smarrita, come 

quella moneta perduta. Egli offre la sua vita e il suo amore, il suo perdono e il 

suo Vangelo a tutti, soprattutto per i peccatori; non per approvare il loro pec-

cato, ma per farli riflettere, per farli rientrare in se stessi a guardare alla loro 

vita, al loro cuore e portarli a Dio.    don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dall’11/09 al 18/09/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 11  
Settembre 
XXIV t. ordinar. 

09.00 
15.00 
19.30 

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

LUNEDÌ 12  
Settembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MARTEDÌ 13 
Settembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 14  
Settembre 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce  

GIOVEDÌ 15 
Settembre  

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Memoria della Madonna Addolorata 

VENERDÌ 16 
Settembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

SABATO 17 
Settembre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parroc-
chiale 

DOMENICA 18 
Settembre 
XXV t. ordinar. 

09.00 
15.00 
19.30 

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

 
 

Domenica 18 settembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del 

clero. Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte deducibili istituite 

nel 1984, a seguito della revisione concordataria, permettono di garantire, in modo 

omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno all’attività pastorale dei sacerdoti 

diocesani. Da oltre 30 anni, infatti, questi non ricevono più uno stipendio dallo Stato, 

ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento. Le offerte raggiun-

gono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 

300 preti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e circa 3.000, 

ormai anziani o malati dopo una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo.      

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLA SETTIMANA 
 

Sante Messe e Funerali: € 650.83; lumini Chiesa e Capp. S. Gottardo: € 113.88; riviste: 

€ 14.70; cassette in chiesa: € 103.10; per la Grotta in Chiesa e da NN € 95.00; per le 

attività Pastorali: da NN € 20.00; per il Battesimo di Paternoster Facci Mia e il 40° di 

Matrimonio di Facci Alessandro e Agnese, dai famigliari € 50.00; per il Battesimo di 

Tomasi Gabriele, dai familiari € 50.00; per i lavori in Sacristia € 40.00 

 
Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZZOCO-
RONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO - IT60P0830435030000078002704  



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA dall’11/09 al 18/09/2022 
 

DOMENICA 
11 settembre 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosa-

lia 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Postal Paride e Daria 

d.ti Conci Luigi e Anna 

d.to De Lorenzi Giovanni 

Pedron Facci Maria 

d.ta Preghenella Maria 

d.to Veronesi Carlo 

d.ti Mattedi Walter e Ugo 

de.ti famiglia Girardi 

d.to Luchin Giulio 

d.ti Kofler Stefania e Giuseppe 

d.to Endrizzi Remo 

d.ta Kerschbaumer Pedot Maria 

Sec. Int. Offerente 

LUNEDÌ 
12 settembre 
 

08.30 
 

 

d.to Susat Valeria 

d.to Conci Guido 

d.to Rossi Antonio 

d.ti Malfatti Maria e Pedot Ma-

ria 

d.ta Toniatti Irma 

d.ti Bettin Sisto e Elda 

d.ti Pedrotti Lino e Ida 

MARTEDÌ 
13 settembre 
 

08.30 
 

d.to Pedron Carlo 

d.ta Devigili Schlagenauf Anna 

ann. Waldner Tosca 

d.ta Bazzanella Augusta 

ann Girardi Fosca 

MERCOLEDÌ 
14 settembre 

08.30 
e 

20.00 
 

d.ta Toniolli Montel Wanda 

d.ta Sandri Widmann Maria 

d.ti Caset Vittorio e Marco 

d.ti Pedot Maria e Ermete 

GIOVEDÌ 
15 settembre 

08.30 
 

d.to Orgler Andrea 

d.ta Pedron Facci Maria 

ann. Pichler Maria 

 

VENERDÌ 
16 settembre 
 

08.30 
 

d.ti Malpaga Eleonora e Eligio 

d.ti Carli Renzo e Frida 

d.ti Fratelli Cristoforetti 

 

SABATO 
17 settembre 
 

19.30 
 

d.ta Tarter Rossi Viola 

Per i defunti Classe 1942 – i 

coetanei/e 

d.ta Sartori Lucia 

d.ti famiglia Dalla Pria 

d.ta Dalrì Elda 

d.to Toniolli Bruno 

d.ta Oberheller Enrica 

DOMENICA 
18 settembre 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ta Giovannini Tea 

d.ta Eder Giuseppina 

ann. Weber Leone 

d.ti famiglia Girardi 

d.to Luchin Giulio 

d.te Rigotti Antonia e Ambro-

sina 

d.ti De Lorenzi Leandro e Lavi-

nia 

d.ti Tonidandel Cornelio e Paoli 

Virginia 

d.to Rettondini Giordano 

d.ti famiglia Grazioli 

  



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI: Santa Messa: da lunedì a venerdì ad ore 8.30 nella Cappella 
S. Gottardo; mercoledì anche ad ore 20 nella chiesa parrocchiale.  
MESSA FESTIVA della VIGILIA: sabato e vigilie 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 

*** 

Dedicato a chi inizia un nuovo anno scolastico: 
“Martedì prossimo, quasi 12 milioni di ragazzi tornano a scuola. Il Papa spera di non rubare il 
mestiere al ministro Pedini con ingerenze indebite se porge i più cordiali auguri sia agli insegnanti 
che agli scolari. Gli insegnanti italiani hanno alle loro spalle dei casi classici di esemplare attacca-
mento e dedizione alla scuola. Giosuè Carducci era professore universitario a Bologna. Andò a 
Firenze per certe celebrazioni. Una sera si congedò dal ministro della pubblica istruzione. «Ma 
no, disse il ministro, resti anche domani». «Eccellenza, non posso. Domani ho lezione all’univer-
sità e i ragazzi mi aspettano». «La dispenso io». «Lei può dispensarmi, ma io non mi dispenso». 
Il professor Carducci aveva veramente un alto senso sia della scuola, sia degli alunni. Era della 
razza di coloro che dicono: «Per insegnare il latino a John non basta conoscere il latino, ma bisogna 
anche conoscere e amare John». E ancora: «Tanto vale la lezione quanto la preparazione». 
Agli alunni delle elementari vorrei ricordare il loro amico Pinocchio: non quello che un giorno 
marinò la scuola per andare a vedere i burattini; ma quell’altro, il Pinocchio che prese il gusto alla 
scuola, tanto che durante l’intero anno scolastico, ogni giorno, in classe, fu il primo ad entrare e 
l’ultimo ad uscire. I miei auguri più affettuosi, però, vanno agli alunni delle scuole medie, special-
mente superiori. Questi non hanno soltanto gli immediati problemi di scuola, ma c’è in distanza 
il loro dopo scuola. Sia in Italia, sia nelle altre nazioni del mondo, oggi: portoni spalancati per chi 
vuole entrare alle scuole medie e alle università; ma quando hanno il diploma o la laurea ed escono 
dalla scuola, ci sono soltanto piccoli, piccoli usciolini, e non trovano lavoro, e non possono sposarsi. 
Sono problemi che la società di oggi deve veramente studiare e cercare di risolvere. 
Anche il Papa è stato alunno di queste scuole: ginnasio, liceo, università. Ma io pensavo soltanto 
alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è venuto a dirmi: «Tu diventerai Papa». Oh! se me lo 
avessero detto! Se me lo avessero detto, avrei studiato di più, mi sarei preparato. Adesso invece 
sono vecchio, non c’è tempo. Ma voi, cari giovani, che studiate, voi siete veramente giovani, voi ce 
l’avete il tempo, avete la gioventù, la salute, la memoria, l’ingegno: cercate di sfruttare tutte queste 
cose. Dalle vostre scuole sta per uscire la classe dirigente di domani. Parecchi di voi diventeranno 
ministri, deputati, senatori, sindaci, assessori o anche ingegneri, primari, occuperete dei posti nella 
società. E oggi chi occupa un posto deve avere la competenza necessaria, bisogna prepararsi. Il 
generale Wellington, quello che ha vinto Napoleone, ha voluto tornare in Inghilterra a vedere il 
collegio militare dove aveva studiato, dove si era preparato, e agli allievi ufficiali ha detto: «Guar-
date, qui è stata vinta la battaglia di Waterloo». E così dico a voi, cari giovani: avrete delle 
battaglie nella vita a 30, 40, 50 anni, ma se volete vincerle, adesso bisogna cominciare, adesso 
prepararsi, adesso essere assidui allo studio e alla scuola. Preghiamo il Signore che aiuti i profes-
sori, studenti e anche le famiglie che guardano la scuola con lo stesso affetto e con la stessa preoc-
cupazione del Papa” (Beato Papa Giovanni Paolo I - Angelus - domenica 17.09.1978) 


