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domenica 30 ottobre 2022 – XXXI del tempo ordinario - C 
 

DECIDERSI  
 

Fin da bambino, ascoltando la storia di Zaccheo narrata nel Vangelo di 

Luca, mi sorprendeva il fatto che Zaccheo a un certo punto afferma: “Io do la metà 

di ciò che possiedo ai poveri …!”. Forse sarebbe meglio dire: darò la metà dei miei 

beni poveri. Infatti, fino a quel momento quel ladro di pubblicano usava il verbo 

prendere, più che il verbo dare! Ma ecco che quel giorno i verbi cambiano e Zaccheo 

lo dice chiaramente: ho deciso; do la metà dei miei beni e inoltre restituisco quattro 

volte tanto! Per Zaccheo è qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, che sconvolge e 

cambia completamente la sua vita.  

Ma soprattutto c’è una parola che ci riguarda, anche se il termine non è 

usato; è il verbo che fa compiere la conversione di Zaccheo: Signore, ho deciso! 

Zaccheo ha maturato a lungo quella decisione. Dapprima è uscito di casa; poi ha 

rincorso Gesù; ha cercato di vederlo e per questo è salito su un albero; poi ha accolto 

Gesù nella sua casa e gli ha offerto da mangiare. Decidersi per Cristo è un impegno 

serio, è un’adesione che comporta coerenza e perseveranza, generosità e rinunce, 

impegno e fedeltà. Decidersi per Cristo comporta soprattutto apertura all’opera di 

Dio, alla sua salvezza. Decidersi senza tentennamenti, senza andare dietro a favole, 

è lo stile del cristiano, ci dice l’apostolo Paolo. Decidersi per un Dio che, in Cristo 

suo Figlio, è già dalla nostra parte; per un Dio che porta a compimento la nostra 

volontà di bene e la nostra decisione per lui.  

In questi giorni, andando nei cimiteri, è bello pensare e pregare così per i 

nostri cari defunti: “Ti affido al Signore Gesù, venuto a cercare e salvare ciò che era 

perduto”. Quanto è consolante e rassicurante, pensare e credere che i nostri morti 

non sono perduti per sempre, perché lui li ha cercati, lui li ha salvati, lui li ha fatti 

suoi per l’eternità. Già l’Antico Testamento nei suoi scritti sapienziali testimonia 

questa misericordia e questa accoglienza di Dio per noi e per tutto il creato: “Tu hai 

compassione di tutti; … tu ami tutte le cose che esistono”. L’invito che risuona in 

questa domenica, ancora nel ricordo dei nostri defunti, è quello di guardare a Dio 

con più decisione, come a colui che unicamente ci può salvare. La preghiera sulle 
tombe in questi giorni è presa di coscienza e testimonianza pubblica che crediamo 

in un Dio Salvatore, oltre la morte, ma per essere capaci di vivere meglio nella vita 

d’ogni giorno.     

don Giulio  
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 30/10 al 06/11/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 30  
Ott. XXXI t. o. 

09.00 
19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 31  
Ottobre 

08.30 
09-11 
16.00 
19.30 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Possibilità di confessarsi in chiesa 
Santa Messa nella casa di riposo 
Santa Messa festiva in chiesa 

MARTEDÌ 01.11 
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 di tutti 
i defunti 

08.30 
15.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa al cimitero 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
con il ricordo dei defunti di quest’anno 

GIOVEDÌ 03 
Novembre 

08.30 
 
 

15-19 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
NELL’ANNIVERSARIO DELLA DEDICA-
ZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
Adorazione eucaristica in cappella 

VENERDÌ 04 
Novembre 

08.30 
19.30 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Commemorazione dei caduti al monumento 

SABATO 05 
Novembre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parroc-
chiale con i bambini di 4ª elementare 

DOMENICA 06 
Nov.- XXXII t. o. 

09.00 
18.00!!! 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Giovedì 3 novembre 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. 

La Scuola dalla Parola riprende lunedì 7 novembre in canonica ad ore 20 con 

il Vangelo di Luca.  

 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ ULTIMA SETTIMANA 

Sante Messe: € 993.70; lumini Chiesa: € 102.85; riviste: € 18.55; cassette in chiesa:  

€ 26.53; per la Grotta in Chiesa e da NN € 70.70; per le attività Pastorali: da NN  

€ 130.00; da Associazione AVULSS: € 50.00; in memoria di Zucol Mario € 100.00; in 

memoria di Coletti Minzocchi Ivana € 150.00;  

Versati al Centro Missionario Diocesano per la Giornata Missionaria Mondiale  

€ 1000.00; inviati a Suor Augusta Weber in occasione del suo 99° compleanno: € 500.00 
 

 
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 30/10 al 06/11/2022 
 

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 Pedenzini  

d.ti Endrizzi Francesco e Eleonora 

d.ti Endrizzi Carmelo e Anna 
d.ti Wegher Giuseppe e Luigia 

d.to Luchin Giulio 

LUNEDÌ 
31 ottobre 
 

08.30 
 

 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

ann. Schlagenauf Mario 
d.ta Agostini Weber Alma Lucia 

d.ti Rigotti Daniele e Emilia 

ann. Tonetti Giuseppe 

ann. De Lorenzi Giovanni 
d.ti Fiamozzi Adele e Giuseppe 

MARTEDÌ      
01 novembre 

08.30 
 

d.ti Postal Pedron Maria Elena, Pedron 
Umberto e Filippi Giancarlo 

d.to Conci Guido 

d.to Rossi Antonio 
d.ti Gianotti Bruno e don Saverio Gia-

notti 

d.ti Schlagenauf Mario e zia Anna 
d.ti famiglia Zorzon 

14.00 per tutti i defunti sepolti 

nel Cimitero 

MERCOLEDÌ 
02 novembre 

08.30 
15.30  

 

PER TUTTI I DEFUNTI 
 

20.00: per i defunti nell’anno 

GIOVEDÌ 
03 novembre 

08.30 
 

d.to Facchinelli Giuseppe 
ann. Carli Iris 

ann. Sartori Lucia 

d.to Pedron Davide 
d.to Michelon Luciano 

d.ti Waldner Giovanni e Maria 

d.ti Veronesi Luigi e Cesira 
d.to Waldner Gianni 

d.ta Waldner Mariotta 

d.to Waldner Erino 

d.ti famiglie Bazzanella e Richermo 
d.to Mazzer Giorgio 

d.ta Nardelli Teresa 

d.to Zucol Mario 
d.ti Zeni Domenico e Eugenia 

d.to Labinaz Vittaliano 

d.te Ress Mirtis e Berta 
In ringraziamento per il 50° di Matrimo-

nio 

ann. Pancher Davide 

VENERDÌ 
04 novembre 

08.30 
 

d.to Pedron Carlo 

d.ta Lepore Erminia 

d.ta Carli Maria Agnese 
d.ta Lotto Elisa 

d.to Carli Marco 

d.to Endrizzi Carlo 

Per i Nipoti e Pronipoti 

SABATO 
05 novembre 
 

19.30 
 

d.ta Croni Sofia ved. Donati 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.ti Carli Iris e famiglia Carli Ampelio 

d.ta Maines Pedron Luigia 

d.ta Pedron Calovi Ines 

d.to Pancher Corrado – coetanei/e del 
1958 

d.ta Dalpiaz Pellegrino Gabriella 

d.to Torresani Luigi 

d.ta Sartori Lucia 

d.ti Casonato Giovanni e Maria 

In memoria defunti Ass. AVULSS 

DOMENICA 
06 novembre  
 

09.00 
E 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.to Pichler Luigi 
d.to don Valentino Loner 

Per vivi e defunti Donatori AVIS 

d.to Luchin Camillo 
d.ti Veronesi Giuseppe e Ottilia 

d.ti Classe 1954 – coetanei/e 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti famiglia Girardi 

d.ti famiglie Agostini e Vettori 

d.ti Paoli Giuseppe e Luigia 
d.to Luchin Giulio 

d.to Padre Egidio Pedenzini 

Per le famiglie Marchi 
d.ti famiglie Pichler Luciano e Moretti 

d.ti Martini Francesco e Gemma 

d.ti Selber Giuseppe, Giuseppina e Aldo 

ann. Trapin Flora 
 

L’Ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al sabato – dalle ore 9.- alle 11.- 

(il parroco è presente di solito al lunedì – giovedì – venerdì mattina o su ap-

puntamento). 



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 18.00 in chiesa  
CONFESSIONI: giovedì 9-10; sabato 15-16.30 
 

*** 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Si comunica che il Consiglio Pastorale Parrocchiale, su proposta del 
parroco, nell’ultima seduta del 13 ottobre 2022 ha deciso che: 

- La Santa Messa feriale del mercoledì sera dal 9 novembre 
fino a Pasqua sarà celebrata nella cappella di San Gottardo, 
come di consueto alle ore 20.-; in essa si ricordano particolar-
mente i defunti mancati  nella settimana precedente. 

- Su richiesta di famiglie e genitori, la Santa Messa festiva della 
DOMENICA sera dalla prima domenica di novembre (06 no-
vembre 2022) fino a Pasqua sarà celebrata alle ore 18 anziché 
alle ore 19.30  

 

Per riflettere e pregare in questi giorni: 
“Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, la Gerusalemme del 
cielo che è nostra madre, dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli 
glorifica in eterno il tuo nome.  

Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, sorretti 
dalla fede, affrettiamo il cammino, lieti per la sorte gloriosa di que-
sti membri eletti della Chiesa, che nella nostra debolezza ci doni 
come sostegno e modello di vita” (dal Prefazio del giorno di Tutti i 
Santi).  
 

“In Cristo rifulge a noi la speranza della beata risurrezione 
e, se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa 
dell’immortalità futura.  

Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; 
e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene pre-
parata un’abitazione eterna nel cielo” (dal Prefazio I dei defunti).  


