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domenica 02 ottobre 2022 – XXVII del tempo ordinario - C 
 

UNA FEDE DA CUSTODIRE E DA RAVVIVARE  
 

Non ci capita spesso di fermarci a pensare alla fede, alla nostra fede. La 

diamo per scontata, come qualcosa di naturale, anzi di connaturale alla nostra 

personalità, alla nostra cultura, al nostro stile di vita, al nostro essere cristiani. 

Eppure proprio nei nostri tempi è necessario interrogarci. Credo? Perché credo? 

In che cosa credo? A chi credo? Come credo? Non per tormentarci inutilmente, 

ma per crescere veramente nella fede. 

Nel Vangelo sentiamo gli apostoli rivolgersi a Gesù e dirgli: “Accresci 

in noi la fede!". Gesù, che li conosce bene e che ci conosce bene, risponde a loro 

e a noi: Se aveste veramente un briciolo di fede, potreste fare grandi cose! La 

fede richiede, oggi come allora, un atteggiamento di umiltà, di disponibilità, di 

apertura a Dio. La fede è un suo dono da accogliere, da fare nostro e non da 

conquistare, nella consapevolezza che Dio opera anche in noi. 

Alcuni verbi della lettera scritta da San Paolo al giovane vescovo Timo-

teo ci mettono sulla giusta strada degli atteggiamenti da coltivare giorno per 

giorno nel nostro contesto non sempre facile. Potremo dire: la fede è un dono da 

ravvivare; non dobbiamo vergognarci della nostra fede; forse siamo anche chia-

mati a soffrire per la nostra fede; siamo sempre invitati a mantenere e verificare 

la fede; a considerare la fede una dimensione essenziale della nostra vita da cu-

stodire; e infine siamo chiamati ad ascoltare Cristo, modello di fede, per crescere 

in essa. Ma già ai tempi del profeta Abacuc (nel 600 a.C.) era difficile vivere da 

credenti. Non mancavano anche allora violenza, iniquità, oppressione, rapina, 

liti, contese, …; quasi “attentati” alla fede semplice e genuina della povera 

gente. Sembra quasi di risentire l’elenco dei titoli dei nostri telegiornali. Ma il 

profeta esclama con forza e sicurezza che “Il giusto vivrà per la sua fede!”. Con 

quella fede che viene già allora considerata come un tesoro prezioso da custo-

dire, da verificare continuamente, come un elemento essenziale per vivere de-

gnamente da persone umane. Un dono, una dimensione vitale, da ravvivare 

come un fuoco che altrimenti va spegnendosi. Per questo sono necessari la pre-

ghiera, l’ascolto della Parola di Dio, il fermarsi a riflettere a pensare, a meditare, 

a confrontarsi con la vita e con la storia. Per questo è indispensabile tradurre la 

fede nella vita, in gesti concreti, in parole vere.    don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 02/10 al 09/10/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 02  
Ottobre - XXVII 
tempo ordinar. 

09.00 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 03 
Ottobre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 04.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 05  
Ottobre 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 06.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 07.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 08 
Ottobre 

19.30 Santa Messa festiva  
nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 09 
Ottobre - XXVIII 
tempo ordinar. 

09.00 
 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ DEL MESE DI OTTOBRE PREGHIAMO IL RO-
SARIO ALLE ORE 20.00 IN CHIESA. Venerdì 7 ottobre, memoria della Beata Vergine 
Maria del Rosario, ad ore 20: PREGHIERA del ROSARIO sul cammino verso la Grotta. 
 

Lunedì 03 ottobre ore 20.30 in chiesa: Scuola della Parola 
 

Da mercoledì 5 ottobre si tiene a Mezzocorona per la nostra Zona pastorale un 

corso per nuovi Ministri straordinari della Santa Comunione, aperto, come ag-

giornamento, anche a coloro che già esercitano tale ministero. Informazioni in 

Ufficio parrocchiale. 
 

Giovedì 6 ottobre nella cappella di San Gottardo dalle ore 15 alle ore 19: 

ADORAZIONE EUCARISTICA; alle ore 18.30 Vespri, preghiera per le voca-

zioni e Benedizione Eucaristica. 
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe e Funerali: € 552.99; lumini Chiesa: € 92.42; riviste: € 23.60; cassette in 

chiesa: € 14.43; per la Grotta € 29.20; per le attività Pastorali: in memoria di Stefani 

Ortensia ved. Calovi, i familiari € 170.00; in memoria di Costantini Vittoriano, i fami-

liari € 200.00; dalle visite agli ammalati € 390.00; per il Bollettino Parrocchiale € 30.00; 

per i lavori in Sacristia/ Chiesa, in ringraziamento per il raccolto € 200.00; 
 

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 02/19 al 09/10/2022 
 

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 

LUNEDÌ 
03 ottobre 

08.30 
 

d.ti Bettin Sisto e Elda 

d.to Casorati Giorgio 

d.ta Stefani Ortensia ved. Ca-

lovi 

 

MARTEDÌ      
04 ottobre 

08.30 
 

d.ta Lepore Erminia 

Per Ringraziamento famiglie 

d.ti Furlan Anna e Silvio 

d.ti Widmann Davide e Anna 

d.ti Widmann Francesco e Gio-

vanni 

d.te Pedron Albina e Petronilla 

d.ti Widmann Giuseppe e Ro-

sina 

d.te Ferretti Teresa, Lucia e Pa-

trizia 

d.to Melchiori Francesco 

MERCOLEDÌ 
05 ottobre 

08.30 
e 

20.00 

d.ta Croni Sofia ved. Donati 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.ta Maines Pedron Luigia 

d.to Rossi Antonio 

d.ta Pedron Calovi Ines 

ann. Job Vittoria 

 

GIOVEDÌ 
06 ottobre 

08.30 
 

Ann. Weber Giuseppe fu Otta-

viano 

d.to Luchin Camillo 

ann Rigotti Angelo 

 

VENERDÌ 
07 ottobre 

08.30 
 

d.ti Bazzanella Giovanni e fa-

miliari 

d.to Viola Sergio 

 

SABATO 
08 ottobre 

19.30 
 

d.to Pedron Silvio 

d.to Clementel Roberto 

df.ta Sartori Lucia 

ann. Weber Augusta 

d.ti famiglia Dalla Pria 

d.to Toniolli Bruno 

 

DOMENICA 
09 ottobre 
 

09.00 
e 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosa-

lia 

d.ti Grazioli Carlo e Tosca 

d.ti Postal Paride e Daria 

d.to Veronesi Carlo 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Trevisan Nicolò e Rosa 

Per i Coetanei/e Classe 1942 

ann. Richermo Alberto  

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 
 

*** 
LA PREGHIERA DEL ROSARIO  

 

Il Rosario appartiene a quel genere di preghiera denominata devozioni, pii eser-

cizi o pietà popolare (non è cioè una celebrazione liturgica), con la particolarità 

di essere una preghiera semplice ma non solo meccanica che aiuta a pensare e 

che può accompagnare diversi momenti della vita e della giornata. La sua ori-

gine risale al Medioevo, ma fu poi diffuso e regolato soprattutto dai frati Dome-

nicani (Ordine dei Predicatori fondato da San Domenico, 1170-1221). Per tanta 

gente che non sa o non può più pregare i 150 Salmi della Bibbia (il Salterio che 

compone gran parte della Liturgia delle Ore), si diffonde allora l’uso di pregare 

150 Ave, Maria. Nel 1400 si ha poi l’indicazione dei tradizionali 15 misteri della 

vita di Cristo e di Maria. In certi periodi storici si era arrivati addirittura fino a 

300 misteri! Mentre scorrono via, via le Ave, Maria la mente si concentra su 

quello che Gesù ha detto e fatto e sulla realtà della nostra vita in cui vediamo 

ancora presenti le grandi opere di Dio e vogliamo che esse si compiano ancora 

per noi, per la Chiesa e per il mondo. 

La struttura del Rosario prevede l’enunciazione del Mistero, che può essere ac-

compagnata da una breve lettura biblica e anche da una orazione, il Padre no-

stro, le 10 Ave, Maria e il Gloria al Padre; ad esso si aggiungono a volte il 

L’eterno riposo o altre invocazioni mariane o giaculatorie. La più famosa è 

quella proposta dalla Madonna a Fatima, che ha raccomandato di recitare il Ro-

sario: “Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in 

Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia”. Fin 

dal 1400 si è diffuso l’uso delle cosiddette clausole diverse per ogni decina (per 

es.: …il frutto benedetto del tuo seno, Gesù: che è nato per noi. -che è risorto 

da morte – che vive glorioso in eterno…). Il Rosario si conclude normalmente 

con il canto o la recita dell’antifona Salve, Regina, le litanie e un’orazione. 

Molti Papi, fin dal 1479 (Sisto IV), hanno raccomandato questa preghiera con 

gli scritti – soprattutto San Pio V nel 1571 ai tempi della battaglia di Lepanto – 

e quindi Leone XIII, e più vicino a noi San Paolo VI (Marialis cultus, 1974), 

ma anche con l’esempio, come San Giovanni XXIII e soprattutto San Giovanni 

Paolo II (Rosarium Virginis Mariæ, 2002), che diceva: “il Rosario è la mia 

preghiera quotidiana e prediletta”.  

       Don Giulio   


