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domenica 09 ottobre 2022 – XXVIII del tempo ordinario - C 
 

RENDERE GRAZIE 
 

Ci sono parole che tornano continuamente nelle nostre celebra-

zioni liturgiche, soprattutto nella Messa. Si tratta di parole a cui devono 

però corrispondere gli atteggiamenti e le scelte di vita propri di ogni cri-

stiano, di ogni battezzato. Sono forse parole che non usiamo tutti i giorni, 

perché non fanno parte del linguaggio normale e quotidiano. Non per que-

sto esse vanno trascurate, ignorate o dimenticare. In particolare, ci sono 

due termini che ricorrono spesso: memoriale e rendimento di grazie. Pa-

role che vanno tradotte nella nostra vita quotidiana in due modi, in due 

stili di comportamento: non dimenticare ed essere riconoscenti. 

La pagina del Vangelo di questa domenica ci richiama proprio 

questo atteggiamento, raccontandoci di quei dieci lebbrosi risanati. Di 

essi, però, uno solo ritorna a rendere grazie; solo uno non si dimentica del 

suo benefattore. Siamo consapevoli che anche per noi, già la nostra pre-

ghiera di domanda, è riconoscimento della paternità e della misericordia 

di Dio. Non si chiede qualcosa a chi non ce la può o non ce la vuole dare! 

Invocare qualcosa da Dio, porta con sé, come suo proprio fondamento il 

ricordo e la memoria di quanto già si è ricevuto. La richiesta è già in 

qualche modo anche espressione di riconoscenza. Infatti, noi chiediamo 

a colui che c'è già ci dà. Noi, domandando qualcosa a Dio, riconosciamo 

già che ci fidiamo di lui, che gli crediamo, che aspettiamo qualcosa da 

lui. In una parola: che crediamo alla sua bontà, alla sua potenza, alla sua 

grandezza. Questo è il nostro atteggiamento verso Dio: far memoria della 

sua presenza, della sua misericordia e della sua bontà e imparare a ren-

dergli grazie. Ma questo atteggiamento è importante nutrirlo anche verso 

il nostro prossimo, verso gli altri. Vale quindi la pena di ricordarci del 

bene e di chi ce lo fa. Quanto è importante, quanto ci fa stare bene, dimo-

strare la riconoscenza e la gratitudine verso Dio e verso il nostro pros-

simo.        don Giulio 

about:blank
about:blank


CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 09/10 al 16/10/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 09  
Ottobre - XXVIII 
tempo ordinar. 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 10 
Ottobre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 11.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 12  
Ottobre 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 13.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 14.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 15 
Ottobre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parroc-
chiale con il mandato ai catechisti 

DOMENICA 16 
Ottobre - XXIX 
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 ROSARIO ALLE ORE 20.00 IN CHIESA. 

 

Lunedì 10 ottobre ad ore 20.30 in chiesa: Corso biblico della Scuola della 

Parola 
 

Martedì 11 ottobre ad ore 20.30 in canonica: Incontro messile per catechiste/i 

e animatori. 
 

Giovedì 13 ottobre ad ore 20.30 in canonica: Incontro del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 
 

Sabato 15 ottobre ad ore 19.30 in chiesa: Santa Messa festiva di avvio 

dell’anno di catechesi con il mandato ai catechisti e animatori. 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe e Funerali: € 417.72; lumini Chiesa e Cappella S. Gottardo: € 

174.48; riviste: € 43.90; cassette in chiesa: € 75.45; da NN e dalle cassette per 

la Grotta: € 147.70; per le attività Pastorali: da NN e in ringraziamento per il 

buon raccolto € 80.00; dalle visite del parroco agli anziani e ammalati: € 520.00; 

per il Bollettino Parrocchiale: € 50.00; per i poveri: € 30.00; 
 
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 09/19 al 16/10/2022 
 

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 

LUNEDÌ 
10 ottobre 
 

08.30 
 

 

d.to Giovannini Emilio 

d.to Bonfanti Fabrizio 

In Onore della Madonna 

 

MARTEDÌ      
11 ottobre 
 

08.30 
 

ann. Preghenella Maria 

d.ti Conci Luigi e Anna 

Per le Anime dei suicidi in Car-

cere 

ann Veronesi Berghem Attilio 

 

MERCOLEDÌ 
12 ottobre 

08.30 
e 

20.00 
 

d.to Pancher Corrado – dai coe-

tanei/e 

d.ta Veronesi Emilia ved. Ca-

lovi 

d.to Kerschbaumer Remo 

 

GIOVEDÌ 
13 ottobre 

08.30 
 

Vivi e Defunti Confrat. S.S. 

d.to Pedron Carlo 

d.ta Devigili Schlagenauf Anna 

d.to Pedron Marco 

 

VENERDÌ 
14 ottobre 

08.30 
 

d.ta Toniolli Montel Wanda 

d.ta Sandri Widmann Maria 

d.ti famiglia Berghem 

 

SABATO 
15 ottobre 
 

19.30 
 

d.ti Classe 1942 – coetanei/e 

d.ta Sartori Lucia 

d.ti famiglia Dalla Pria 

ann Parteli Giuseppe 

 

DOMENICA 
16 ottobre 
 

09.00 
e 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 

Giorgio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Eder Francesco e Maria 

Per le anime dimenticate del 

Purgatorio 

Sec. intenzione a san Padre Pio 

d.to Weber Erino 

d.to Mazzer Giorgio 

d.ti famiglia Girardi 

 

  



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 

*** 
Papa Francesco ha detto ai catechisti il 10 settembre 2022:  

Vedo in mezzo a voi parecchi vescovi, tanti sacerdoti e persone consacrate: 
anche loro sono catechisti. Anzi, direi, sono prima di tutto catechisti, perché il Signore ci 
chiama tutti a far risuonare il suo Vangelo nel cuore di ogni persona. Vi confesso che a 
me piace molto l’appuntamento del mercoledì, quando ogni settimana incontro tante per-
sone che vengono per partecipare alla catechesi. Questo è un momento privilegiato per-
ché, riflettendo sulla Parola di Dio e la tradizione della Chiesa, noi camminiamo come 
Popolo di Dio, e siamo anche chiamati a trovare le forme necessarie per testimoniare il 
Vangelo nella vita quotidiana. 

Vi prego: non stancatevi mai di essere catechisti. Non di “fare la lezione” di ca-
techesi. La catechesi non può essere come un’ora di scuola, ma è un’esperienza viva 
della fede che ognuno di noi sente il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni. 
Certo, dobbiamo trovare le modalità migliori perché la comunicazione della fede sia ade-
guata all’età e alla preparazione delle persone che ci ascoltano; eppure, è decisivo l’in-
contro personale che abbiamo con ciascuno di loro. Solo l’incontro interpersonale apre 
il cuore a ricevere il primo annuncio e a desiderare di crescere nella vita cristiana con il 
dinamismo proprio che la catechesi permette di attuare. 

Non dimenticate mai che lo scopo della catechesi, che è una tappa privilegiata 
dell’evangelizzazione, è quello di giungere a incontrare Gesù Cristo e permettere che 
Lui cresca in noi. C’è un passaggio del Catechismo che mi sembra importante conse-
gnarvi in merito al vostro essere “Testimoni della vita nuova”. Dice così: «Quando cre-
diamo in Gesù Cristo, comunichiamo ai suoi misteri e osserviamo i suoi comandamenti, 
il Salvatore stesso viene ad amare in noi il Padre suo e i suoi fratelli, Padre nostro e 
nostri fratelli. La sua Persona diventa, grazie allo Spirito, la regola vivente e interiore 
della nostra condotta» (n. 2074).  

E non vorrei finire – lo considero una cosa buona e giusta – senza ricordare i 
miei catechisti. C’è una suora che dirigeva il gruppo delle catechiste; a volte insegnava 
lei, a volte due brave signore, ambedue si chiamavano Alicia, le ricordo sempre. Mi per-
metto questo per dare testimonianza che, quando c’è un buon catechista, lascia la trac-
cia; non solo la traccia di quello che semina, ma la traccia della persona che ha seminato. 
Vi auguro che i vostri ragazzi, i vostri bambini, i vostri adulti, quelli che voi accompagnate 
nella catechesi, vi ricordino sempre davanti al Signore come una persona che ha semi-
nato cose belle e buone nel cuore.     


