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domenica 23 ottobre 2022 – XXX del tempo ordinario - C 
 

GIUSTIFICATI  
 

Quando eravamo bambini o ragazzi è capitato a tutti noi, andando 

a scuola, di presentarci con una giustificazione, firmata dal papà o dalla 

mamma, per non aver studiato o per qualche assenza. Così avviene anche 

nella nostra vita di cristiani, perché qualcuno ha firmato una giustifica-

zione per noi, per i nostri errori e per i nostri peccati! Lo sappiamo bene: 

Gesù Cristo sulla croce ha firmato questa giustificazione. San Paolo nella 

lettera ai cristiani di Roma afferma che Gesù “perdonandoci tutte le colpe 

e annullando il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, 

ci era contrario, lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce”. Ma qui 

c’è qualcosa di più. Non solo siamo scusati per il male fatto, ma giustifi-

cati o meglio resi giusti dal suo sangue, dal suo sacrificio sulla croce.  

Tutta quella lettera ai Romani San Paolo la dedica a questo tema: 

la giustificazione. Proprio lui, Saulo di Tarso, diventato l'apostolo Paolo, 

di giustificazione se ne intendeva, ne sapeva qualche cosa. Lo afferma lui 

stesso nella lettura di questa Messa festiva, quando dice: “Il Signore però 

mi è stato vicino e mi ha dato forza”. Paolo ha questa certezza: ho meri-

tato la corona; ho ottenuto, cioè, di partecipare alla gloria di Dio, perché 

Gesù mi ha reso giusto, mi ha fatto santo, cioè suo figlio, figlio di Dio, 

con quella luce che mi ha folgorato e nell’acqua del Battesimo. 

Il grande mistero che celebreremo proprio nei prossimi giorni, 

nella festa di Tutti i Santi, ci ricorda questa verità. La santità è una di-

mensione essenziale di Dio, ma è anche un dono che Dio offre a tutti noi 

già su questa terra e non solo a coloro che ormai partecipano della sua 

beata eternità. Il pubblicano peccatore, ci dice il Vangelo: “tornò a casa 

sua giustificato”. Ecco, quindi, la parola da riscoprire in questa domenica: 

la giustificazione; cioè l’essere resi giusti, resi santi; essere, come si dice, 

“in grazia di Dio”.  
don Giulio  
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 23/10 al 30/10/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 23  
Ottobre - XXX 
del tempo  
ordinario 

 
09.00 
16.00 
19.30 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Celebrazione del Battesimo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 24  
Ottobre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 25.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 26  
Ottobre 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 27.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 28.10 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 29 
Ottobre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parroc-
chiale con i ragazzi di I media 

DOMENICA 30- 
10 – XXXI t.o. 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

Lunedì 31  
ottobre 

08.30 
19.30 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa festiva in chiesa 

Martedì 01 nov. 
Solennità di 
Tutti i Santi 

09.00 
14.00 

Santa Messa festiva in chiesa 
Santa Messa festiva al cimitero 
Non c’è la Santa Messa alle ore 19.30!!!  

Mercoledì 02  
novembre 
Ricordo defunti 

08.30 
15.30 
20.00 

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

 
 

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ DEL MESE DI OTTOBRE  
PREGHIAMO IL ROSARIO ALLE ORE 20.00 IN CHIESA. 

 

Lunedì 24 ottobre ad ore 20.30 in chiesa: Corso biblico. La Scuola della Pa-

rola riprende lunedì 7 novembre in canonica ad ore 20 con il Vangelo di Luca.  

Venerdì 28 ottobre ad ore 20.30 in chiesa: esercitazione pratica per coloro 

che si offrono come lettori alle nostre celebrazioni.  
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELLE ULTIME DUE SETTIMANE 

Sante Messe e Funerali: € 999.92; lumini: € 113.86; riviste: € 15.50; cassette in 

chiesa: € 39.50; per la Grotta: € 59.37; per le attività Pastorali: da NN € 100.00; 

in memoria di Weber Berghem Liliana, i familiari: € 200.00; per il Bollettino 

Parrocchiale € 20.00; per i lavori in Sacristia € 50.00; 
 

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 23/10 al 30/10/2022 
 

DOMENICA 
23 ottobre 

09.00 
e 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.to Telch Mario 

d.ti famiglie Dorigati Emilio e 

Dell’Orto 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Tarter Emilio – coetanei/e 

Sec. Int.  Off. a San Padre Pio 

d.ti famiglia Girardi 

Per famiglia Mittersteiner Da-

vide e Teresa 

Per i defunti Classe 1960 – coe-

tanei/e 

d.ti Bacca Giuseppe e Amabile 

d.ti Chiettini Anna Maria e Ker-

schbaumer Marcello 

LUNEDÌ 
24 ottobre 

08.30 
 

d.ta Endrizzi Chiara 

d.ta Concli Adelaide 

d.to Bellachioma Ilario 

MARTEDÌ      
25 ottobre 

08.30 
 

ann. Giovannini Paoli Costanza 

d.to Visintin Massimo 

d.to Conci Guido 

ann. Giovannini Pierino 

d.ti Marcola Carlo e familiari 

ann. Endrizzi Irene 

ann. Moratelli Adele 

d.ti Devigili Luigi e Girardi Giu-

seppina 

ann. Fiamozzi Rudi 

d.to Zucol Mario 

d.ti Fiorasi Danilo e Retondini 

Giordano 

MERCOLEDÌ 
26 ottobre 

08.30 
e 

20.00 

d.ti Furlan Amalia e Luchin 

Leonardo 

ann. Giovannini Furlan Anna 

d.ta Marcola Maria ved. Rossi 

d.ti Sontacchi Elda e Aldo 

d.ta Coletti Minzocchi Ivana 

GIOVEDÌ 
27 ottobre 

08.30 Vivi e Defunti Confr. S.S. 

Per famiglie Luchi e Mittem-

perger 

ann. Zadra Dorino 

d.ti Mattedi Mario e Elena 

d.to Zucol Mario 

VENERDÌ 
28 ottobre 

08.30 
 

d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ti Giovannini Adelaide e Pa-

ride 

d.to Cadrobbi Fabio 

Sec. Int. Offerente 

d.to Schlagenauf Giorgio 

SABATO 
29 ottobre 

19.30 ann.Schlagenauf Giovanni 

d.ti Classe 1942 – i Coetanei/e 

d.ta Sartori Lucia 

d.ti famiglia Dalla Pria 

ann. Dorigatti Bruno 

ann. Lechthaler Giorgio 

d.ta Dalpiaz Pellegrino Gabriella 

DOMENICA 
30 ottobre 
 

09.00 
e 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.to Paoli Antonio 

d.ta Eder Giuseppina 

ann. Berghem Carlotta 

d.ti Carli Giuseppe e Caterina 

d.ti Kofler Giuseppe e Stefania 

d.ti famiglia Girardi 

d.to Padre Egidio Pederzini  

d.ti Endrizzi Francesco e Eleo-

nora 

d.ti Endrizzi Carmelo e Anna 

d.ti Wegher Giuseppe e Luigia 

d.to Luchin Giulio 

 

Martedì 25 ottobre dalle ore dalle 8 alle 11 e dalle 14.30 alle 16.30 presso l’entrata del 
Teatro l’Ordine Francescano Secolare propone i fiori della Comunità di Accoglienza di 
Cles.  

Partecipiamo alla gioia per il bel traguardo di 71 anni di matrimonio di 

Agnese Pedot e Giuseppe Fiamozzi il 27 ottobre: felicitazioni vivissime! 
  



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 
 

*** 

Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE 
del SANTO PADRE FRANCESCO sulla CHIAMATA alla SANTITÀ nel 
MONDO CONTEMPORANEO (19.03.2018; n. 4.6-7) 
 

I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami 
d’amore e di comunione. Lo attesta il libro dell’Apocalisse quando parla dei 
martiri che intercedono: «Vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono 
immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano 
reso. E gridarono a gran voce: “Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e 
veritiero, non farai giustizia?”» (6,9-10). Possiamo dire che «siamo circon-
dati, condotti e guidati dagli amici di Dio. […] Non devo portare da solo ciò 
che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi 
protegge, mi sostiene e mi porta». 
Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché «Dio volle 
santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra 
loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la 
verità e lo servisse nella santità». Il Signore, nella storia della salvezza, ha 
salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un po-
polo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci 
attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si 
stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica 
popolare, nella dinamica di un popolo. 
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che cre-
scono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano 
per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano 
a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo 
la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta 
accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza 
di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”.  
 

Lunedì 24 ottobre ricorre il 110° anniversario della nascita di padre 

Graziano Leonardelli: ricordiamo la sua bella testimonianza di vita.   


