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domenica 18 settembre 2022 – XXV del tempo ordinario - C 
 

FIGLI DEL MONDO O FIGLI DELLA LUCE? 
 

Fin dalle prime pagine della Bibbia troviamo la distinzione, la divisione tra 

luce e mondo. L’evangelista Giovanni nel prologo del suo Vangelo ci ricorda 

che “veniva nel mondo la luce, la luce vera che illumina ogni uomo” e il 

mondo non l’ha accolta. Si potrebbe continuare con l'esemplificazione di que-

sta tematica che Gesù stesso presenta in modo chiaro e significativo. Imparate, 

dice Gesù, “dai figli di questo mondo che verso i loro pari sono più scaltri dei 

figli della luce”. Chiede a noi, figli di Dio, di imparare dagli altri, di “darci 

una mossa”! Gesù logicamente non ci invita a fare il male, ma a fare il bene 

con fantasia, con sagacia, con furbizia, con entusiasmo e con decisione. Cer-

cate di impegnarvi sul serio a cercare con forza vie nuove per essere autentici 

cristiani. Le parole di Gesù, soprattutto le parabole sul Regno, sono un conti-

nuo invito a questo per noi cristiani: non rimanete inerti, datevi da fare; uscite 

dal relativismo! Ci vuole anche oggi intelligenza e coraggio per lasciarsi illu-

minare dalla luce della Parola di Dio e della fede per non chiudersi all'opera 

dello Spirito Santo.  

San Paolo lo dice chiaramente a Timoteo: in questo mondo dovete vivere; pre-

gate per chi è al potere, per chi ha responsabilità, ricordando che anche questo 

viene da Dio e che sopra tutto e tutti c’è Dio. Ricordate, dice ancora l’Apostolo, 

che anche voi siete in cammino verso la pienezza della verità. L’invito si fa 

esplicito anche per noi oggi: guardate a Dio, pregate Dio perché solo in lui tutto 

viene illuminato e trova il suo significato, il suo valore, il suo fine.  

Il profeta Amos ci ammonisce: fate tutto con onestà, perché Dio vede e non 

dimentica nulla. Oltre che della luce, noi siamo anche figli del mondo; siamo 

impastati di bene e di male, di terra e di cielo, di luce e di fango. Per questo Gesù 

ci ricorda che siamo chiamati costantemente a scegliere: o Dio o la ricchezza, 

con tutto quello che essa significa, promuove e rappresenta. Una scelta che poi 

richiede fedeltà che non è stupidità, rigidità o rassegnazione. Essa è invece vo-

lontà, impegno e verifica continua. Noi non siamo e non vogliamo essere dei 

cristiani mediocri ma scaltri. Cristiani certi che quello che siamo è qualcosa di 

grande, di unico e di formidabile: siamo figli della luce.  
        don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 18/09 al 25/09/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
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 

LUNEDÌ 19 
Settembre 

08.30 
16.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa con Unzione degli Infermi 
nella casa di riposo 

MARTEDÌ 20.09 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 21  
Settembre 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 22.09  08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 23.09 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 24 
Settembre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parroc-
chiale 

DOMENICA 25 
Settembre 
XXVI t. ordinar. 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Domenica 18: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero.  
 

Lunedì 19 ad ore 20.30 in chiesa: riprende la Scuola della Parola con la pro-

grammazione già indicata sull’allegato di domenica scorsa come introduzione 

alla conoscenza della Bibbia. 
 

Domenica 25: 108ª Giornata del Migrante e del Rifugiato dal tema “Costruire 

il futuro con i migranti e i rifugiati”. 
 

Si svolge a Matera dal 22 al 25 settembre 2022 il XXVII Congresso Eucari-

stico Nazionale Italiano dal tema TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE – Per 

una Chiesa eucaristica e sinodale.  
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe e Funerali: € 611.15; lumini Chiesa: € 87.59; riviste: € 29.10; cas-

sette in chiesa: € 90.22; per la Grotta: € 58.60; per le attività Pastorali: da NN: 

€ 20.00; in ringraziamento € 50.00; in memoria di Busetti Ines, dai familiari  

€ 100.00; per il Bollettino Parrocchiale € 20.00 

 
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 dal 18/09 al 25/09/2022 
 

DOMENICA 
18 settembre 
 

09.00 
e 

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 

LUNEDÌ 
19 settembre 
 

08.30 
 

 

d.ta Braito Anna ved. Tarter 

d.to don Francesco Moser 

d.ta Busetti Ines – un’amica 

 

MARTEDÌ      
20 settembre 
 

08.30 
 

d.to Moser Luciano 

d.to Waldner Erino 

d.ta Montagna Franca 

 

MERCOLEDÌ 
21 settembre 

08.30 
e 

20.00 

ann. Veronesi Mario 

d.ta Devigili Schlagenauf Anna 

d.ta Giovannini Dirce 

ann. Facci Giulio 

d.to Bertagnolli Remo 

 

GIOVEDÌ 
22 settembre 

08.30 
 

d.ta Agostini Chirico Mariapia 

Vivi e Defunti Confr. S.S. 

d.to Luchi Franco 

d.to Bertagnolli Remo 

 

VENERDÌ 
23 settembre 

08.30 
 

d.to Telch Mario 

d.ti famiglie Dorigati Emilio e 

Dell’Orto 

d.to Orgler Andrea 

d.to Tarter Emilio – coetanei/e  

d.ti Dorigatti Bruno e famiglia 

 

SABATO 
24 settembre 
 

19.30 
 

d.ta Endrizzi Chiara 

d.ta Sartori Lucia 

d.ta Keller Iole 

d.ti famiglia Dalla Pria 

ann. Torresani Luigi 

 

DOMENICA 
25 settembre 
 

09.00 
e 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 

Giorgio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Luchin Giulio 

d.ti Zorzi Ines e Bruno 

ann. Zorzon Angelo e Toniatti 

Irma 

d.to Bertagnolli Remo – una 

coetanea 

d.ti famiglia Lorenzi 

  



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 
 

*** 
IL GUSTO DEL PANE 

Inno del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale – Matera 2022 
 

Ci raduni, Signore, intorno alla mensa, 
ci doni di tornare al gusto del pane: 
frutto della terra, segno del tuo amore, 
che diffonde il profumo del lavoro dell’uomo. 
Dal fuoco dello Spirito è reso nutrimento 
che di molti fa uno, Vita nuova per il mondo. 
 

1. È il pane della festa sulla tavola dei figli, che nutre il corpo, dà 
gioia al cuore, parla d’amore, crea condivisione, rafforza i legami, 
ha gusto di comunione. È il tuo corpo, Signore Gesù! 

2. È il pane dei viventi nel cammino della storia, offerta d’amore ci 
porta alla croce, memoria di Pasqua, profezia del Regno,  

  spezzato per noi, è lievito di bontà. È il tuo corpo, Signore Gesù! 
3. È il pane del silenzio nelle storie dei fratelli, consola famiglie, rac-

coglie il pianto, ascolta fatiche, sostiene stanchezze, tra le nostre 
mani si fa condivisione. È il tuo corpo, Signore Gesù! 

4. È il pane della forza sulle strade di chi è stanco, sostegno ai pro-
feti, ristoro ai viandanti, durante la cena illumina gli occhi, 

  apre alla fede, rinnova la speranza. È il tuo corpo, Signore Gesù! 
5. È il pane della pace nelle nostre contese, dov’è divisione ricrea 

l’unione, placa dissidi, riapre al dialogo, risana ferite, profuma di 
perdono. È il tuo corpo, Signore Gesù! 

6. È il pane di chi è povero, desiderio di chi ha fame, al ricco ri-
chiama il bisogno d’amore, scalda i cuori, forma all’ascolto, 

  colma di bene, fragranza di Vangelo. È il tuo corpo, Signore Gesù! 
7. È il pane della mensa, dall’altare ci fa Chiesa, da figli amati al 

Padre conduce, cancella il peccato, vince la morte, raduna i fra-
telli, l’invia per il mondo. È il tuo corpo, Signore Gesù! 


