
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 25 settembre 2022 – XXVI del tempo ordinario - C 
 

LA RICCHEZZA PIÙ GRANDE 
 

Chissà perché Gesù chiama Lazzaro il protagonista di questa parabola, di que-

sta storia che lui stesso ha inventato e che il Vangelo ci ripropone in questa 

domenica. Forse pensava al suo amico Lazzaro di Betania, il fratello di Marta 

e di Maria. Questo nome gli faceva ricordare una casa e una famiglia in cui si 

rifugiava per stare tranquillo, per essere sereno con i suoi amici, per parteci-

pare ad una mensa fraterna e accogliente. In questo caso, invece, Lazzaro è un 

povero mendicante, uno che sulla terra non ha nulla; che sembra non aver nulla 

da offrire. Ma ha un nome; quel nome che il ricco invece non ha! 

Poi le cose cambiano! Nell’aldilà il ricco, il vero ricco ora è il povero Lazzaro. 

Il ricco della terra ora non ha neppure un po’ da acqua, mentre Lazzaro invece 

ha la ricchezza più grande: ha Dio. Noi, non dovremmo mai dimenticarlo, ab-

biamo questa ricchezza: conosciamo Dio! Noi possediamo già il bene più 

grande: pensiamoci, rendiamocene conto, riscopriamo questo dono che ab-

biamo avuto. Il rischio di dimenticarcelo c’è sempre e vale per tutti. Il fatto, 

l’evento, la verità di Cristo che è risorto dai morti lo conosciamo, ma non ba-

sta. Lo dice il Vangelo stesso: “Non sarebbero persuasi neppure se uno risor-

gesse dai morti!”. È importante anche per noi accogliere la ricchezza più 

grande, ascoltare la parola di Dio. Il richiamo del profeta Amos risuona oggi 

anche per noi a non vivere come “gli spensierati di Sion” ma a imparare a 

pensare, a cercare e a scoprire il bene, il vero, il bello e il giusto come appare 

agli occhi di Dio. Lo stesso invito risuona anche nell'esortazione che San Paolo 

fa al giovane vescovo Timoteo di evitare il male e di tendere al bene. L’Apo-

stolo parla di un combattimento, di una battaglia della fede, cioè un impegno 

continuo e quotidiano. Il Signore è con noi; è con noi anche con i suoi angeli, 

con la sua luce, con la sua forza per aiutarci in questo. 

Il Risorto ci parla! Ascoltarlo significa lasciarci trasformare, per essere condotti 

sulla via di Dio. La storia del peccato è, infatti, una storia di non ascolto. Tu 

“uomo di Dio” apriti all’ascolto del Cristo risorto che ti parla; apriti alla sua 

parola efficace, alla sua grazia e al suo spirito per far spazio a Dio e ai fratelli, 

per essere, fin d'ora, nell’eterna comunione in Dio.  don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 25/09 al 02/10/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 25  
Settembre 
XXVI t. ordinar. 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 26 
Settembre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 27 
Settembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 28  
Settembre 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 29 
Settembre  

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

VENERDÌ 30 
Settembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

SABATO 01 
Ottobre 

19.30 Santa Messa festiva  
nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 02 
Ottobre 
XXVII t. ord. 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ del MESE di OTTOBRE 
PREGHIAMO il ROSARIO alle ORE 20.00 in CHIESA. 

 

Domenica 25 settembre a Matera: conclusione del Congresso Eucaristico 
Nazionale Italiano a Matera.  
Lunedì 26 settembre ore 20.30 in chiesa: Scuola della Parola. 

Sabato 1 ottobre ad ore 15 in Oratorio: incontro per i bambini di II elementare 

per dare avvio con i genitori al loro itinerario di catechesi. 
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe Matrimonio e Funerali: € 581.36; lumini Chiesa: € 59.84; riviste: € 14.00; 

cassette in chiesa: € 9.50; per la Grotta da NN in ringraziamento € 50.00; per le attività 

Pastorali da NN € 105.00; in ringraziamento € 50.00; dai familiari, in memoria di Con-

forti Mario, € 120.00 e € 100.00 per il Coro; dalla famiglia Bongarzone, per il Matrimo-

nio di Gianluca e Rizzonelli Sabrina  € 100.00 
 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in oratorio e parrocchia in tanti modi 

per le iniziative del Settembre Rotaliano. 
 

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 25/09 al 02/10/2022 
 

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 

LUNEDÌ 
26 settembre 
 

08.30 
 

 

d.ta Lechthaler Amelia 

d.to Rossi Diego 

ann. Giovannini Marco 

d.ta Busetti Ines 

d.ta Zeni Maccani Liliana 

 

MARTEDÌ      
27 settembre 
 

08.30 
 

d.ti Bertol Luigi e Oliva 

In ringraziamento per il rac-

colto 

 

MERCOLEDÌ 
28 settembre 

08.30 
e 

20.00 
 

d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ti Giovannini Adelaide e Pa-

ride 

d.ta Fridle Kloiber Anna 

 

GIOVEDÌ 
29 settembre 

08.30 
 

d.to Drigo Renè  

VENERDÌ 
30 settembre 

08.30 
 

d.to Paoli Antonio 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.ta Agostini Weber Alma Lu-

cia 

d.ti Waldner Anna e Giusep-

pina 

d.to Rizzi Benito 

d.ti Selber Roberto e Sofia 

 

SABATO 
01 ottobre 
 

19.30 
 

d.ti Carli Iris e familiari di 

Carli Ampelio 

d.to Fedrizzi Roberto 

d.to Permer Attilio 

d.to Rossi Roberto 

d.ti Classe 1942 – i Coetanei/e 

d.ta Sartori Lucia 

d.ti famiglia Dalla Pria 

 

DOMENICA 
02 ottobre 
 

09.00 
e 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

Vivi e defunti Donatori AVIS 

d.ti Classe 1954 – Coetanei/e 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Pichler Luigi 

d.ti famiglie Vettori e Agostini 

d.to Pedron Davide 

Per i Coetanei/e classe 1963 

d.to Conforti Mario 

  



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 
 

*** 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Ottobre è il mese dedicato all’attenzione al mondo missionario. Nel contesto 

della Chiesa italiana per quest’anno si è scelto di tradurre questa vocazione mis-

sionaria nello slogan “Vite che parlano”.  
 

 La GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE sarà celebrata domenica 

23 ottobre 2022 sul tema “Di me sarete testimoni” (At 1, 8) 
 

 Ogni anno la Giornata Missionaria Mondiale ci invita a:  

➢ promuovere la comunione sul modello delle prime comunità cristiane;  

➢ aprirci all’universalità perché tutte le comunità, soprattutto le più piccole, 

povere e lontane, possano ricevere gli aiuti di cui hanno bisogno;  

➢ sostenere l’evangelizzazione per annunciare il Vangelo a tutti i popoli se-

condo il comando di Gesù.  
 

 Le Pontificie Opere Missionarie (Organizzazione Mondiale che raccoglie e 

distribuisce le offerte dei fedeli dei vari Paesi del mondo) aiutano le varie Chiese 

di missione in tutti i continenti impegnandosi a:  

❖ sostenere gli studi di seminaristi, sacerdoti, religiosi, suore e catechisti 

laici; 

❖ costruire e mantenere seminari, cappelle e aule per la catechesi e le atti-

vità pastorali;  

❖ assicurare assistenza sanitaria, educazione scolastica e formazione cri-

stiana ai bambini;  

❖ sovvenzionare radio, televisioni e stampa cattolica locali;  

❖ fornire mezzi di locomozione ai missionari, sacerdoti, religiosi, suore e 

catechisti locali. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La Parrocchia intende arrivare, possibilmente in tempi brevi, alla vendita 

della parte di sua proprietà della cosiddetta “Casa Caldana” sita in Via 

Roma, 11 nel comune di Mezzocorona. Chi fosse interessato all’acquisto 

è pregato di rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale, o direttamente al Parroco.   


