
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 06 novembre 2022 – XXXII del tempo ordinario - C 
 

NEGANO LA RISURREZIONE  

Le recenti indagini e le ricerche sociologiche, ma anche la candida e 

superficiale ammissione di molte persone vicine a noi, ci dicono che anche nella 

nostra società siamo tutti un po’ sadducei! Essi, ai tempi di Gesù, erano coloro 

che nel popolo d’Israele non credevano e negavano la risurrezione dai morti. 

Oggi li definiremo dei materialisti. In questa nostra società, segnata dal pensiero 

debole e dal consumismo, non mancano neppure tra i cristiani quanti negano la 

risurrezione dai morti. Non lo si afferma in genere con una motivazione filoso-

fica o razionale, ma è un dato di fatto, a cui non si pensa troppo. Questa mentalità 

si rivela spesso nelle scelte e comportamenti delle persone che sembrano dire: 

Sì, forse ci sarà anche una risurrezione, ma non c’è certezza. “Nessuno è mai 

tornato a dircelo!”. Si vive alla giornata e così non ci si interroga più di tanto 

sulla risurrezione dai morti, sulla vita oltre la vita. Eppure la fede cristiana è 

basata proprio su questo fatto di Cristo che è risuscitato dai morti. San Paolo 

afferma (1Cor 15, 16-21): “Se, infatti, i morti non risorgono, neanche Cristo è 

risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei 

vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi 

abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare 

più di tutti gli uomini!”. 

  Negare la risurrezione è negare alla radice la fede cristiana. San Paolo ci 

avverte: “La fede non è di tutti. Ma il Signore è fedele!” e ci invita a pregare Dio 

che ci dia il conforto della fede, ci confermi e ci custodisca nella fede. La fede 

che ci ha portato nei giorni scorsi sulle tombe dei nostri defunti a testimoniare 

la nostra speranza e fiducia in Cristo risorto dai morti. Una fede che ha dato a 

tanti il coraggio di testimoniare la propria fedeltà a Dio fino al martirio. Le pa-

gine dell’Antico Testamento narrano l’eroismo di sette fratelli e della loro ma-

dre. Essi attendevano solo da Dio il dono e la ricompensa suprema, confidando 

nella risurrezione. La fede e l’amore di Dio che hanno sostenuto e incoraggiano 

anche oggi tante persone nel loro dovere, nelle loro scelte di impegno sociale e 

di volontariato, nelle famiglie e nelle esperienze più diverse. Una fede che ci 

porta a credere nella vita oltre la vita, ma valorizzando ogni momento della vita 

presente, in quella pienezza, che è garantita dalla fede.    don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 06/11 al 13/11/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 06  
Novembre - 
XXXII del t. ord. 

09.00 
 

18.00 !!! 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 07  
Novembre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 08 
Novembre  

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 09 
Novembre     

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 10 
Novembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

VENERDÌ 11 
Novembre 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

SABATO 12 
Novembre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parroc-
chiale con i bambini di 3ª elementare 

DOMENICA 13 
Novembre 
XXXIII tempo 
ordinario 
GIORNATA DEI 
POVERI 

 
 

09.00 
 

11.30 
18.00!!! 

Giornata parrocchiale del Ringrazia-
mento per i frutti della terra e del lavoro 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale e 
benedizione dei mezzi agricoli in piazza 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 7 novembre in canonica ad ore 20.- riprende la Scuola dalla Parola 

con il Vangelo di Luca (dal capitolo 7, versetti 18-35).  
 

Martedì 8 novembre in canonica ad ore 20.30: incontro mensile per i catechi-

sti/e e animatori delle due parrocchie: La carità nel giorno del Signore.  
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 

Sante Messe Chiesa, Cimitero e Funerale: € 1705.56; lumini Chiesa e Capp. S. 

Gottardo: € 211.49; riviste: € 12.20; cassette in chiesa: € 44.40; per la Grotta in 

Chiesa € 14.20; per le attività Pastorali: da NN € 120.00 e €150.00; per il Bat-

tesimo di Giulia Gemma Tait, dai genitori € 100.00; in memoria di Zucol Mario, 

da amici € 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 
 

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).  



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA dal 06 al 13/11/2022 
 

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 Mo-

retti 

d.ti Martini Francesco e Gemma 

d.ti Selber Giuseppe, Giuseppina e 

Aldo 

ann. Trapin Flora 

LUNEDÌ 

07 novembre 

 

08.30 

 

 

d.to Viola Sergio 

d.to Mazzer Giorgio 

Per le famiglie Luchi e Mittemper-

gher 

ann. Dalvit Tonetti Bianca 

ann. Dalalgo Marco 

d.ti Luchi Fortunato e Clementina 

ann. Flaim Paola, Teresa e Enrico 

d.to Tonetti Claudio 

MARTEDÌ      

08 novembre 

08.30 
 

d.to Pedron Silvio 

ann. Fedrizzi Angela, Laura e Aldo 

d.to Weber Enzo 

d.to Greco Ottavio 

d.ti Selber Roberto e Sofia 

MERCOLEDÌ 

09 novembre 

08.30 

20.00 

d.ta Bacca Carolina 

d.ti famiglie Luchi e Mittemper-

gher 

d.ti Daboit Elisa e Berti Enrico 

ann. Chini Emma 

d.ti famiglia Bazzanella 

d.to Carli Ugo 

GIOVEDÌ 

10 novembre 

08.30 

 

d.to Giovannini Emilio 

Vivi e Defunti Confraternita S.S. 

d.to Zucol Mario 

ann. Chini Giovanni 

VENERDÌ 

11 novembre 

08.30 

 

d.ti Conci Luigi e Anna 

d.ta Rossi Carli Angela 

d.ti Sandri Giovanni e Silvia 

 

SABATO 

12 novembre 

 

19.30 

 

d.ti Classe 1942 – coetanei/e 

d.ta Sartori Lucia 

d.ta Veronesi Calovi Emilia 

d.ta Dalpiaz Pellegrino Gabriella 

ann. Mazzer Umberto 

ann. Ghezzer Luigi 

DOMENICA 

13 novembre  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.ti Endrizzi Giovanni e Rosa-

lia 

d.to Pedron Carlo 

d.ta Preghenella Maria 

d.ti Postal Paride e Daria 

d.ti Veronesi Carlo e Devigili 

Schlagenauf Anna 

d.to Formigaro Dario 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti famiglia Girardi 

d.ti Giovannini Antonio e Ama-

bile 

d.to De Lorenzi Giovanni 

d.to Luchin Giulio 

d.to Padre Egidio Pedenzini 

Per le famiglie Marchi 

d.ti Paolini Elvio, Maria e Rita 

d.to Rigotti Giacomo 

d.ti famiglia Carli Sergio 

d.to Conforti Mario 

d.to Zucol Mario 
 

Giovedì 10 novembre compie 99 anni suor Augusta Weber delle Suore 

della Provvidenza di San Gaetano da Thiene, missionaria in Uruguay: la 
ricordiamo nella preghiera e le facciamo i nostri auguri più cordiali!   



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI: Santa Messa nella Cappella di San Gottardo da lunedì a ve-
nerdì ad ore 8.30; mercoledì anche ad ore 20.  
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 
 

*** 

Dal Messaggio della Commissione Episcopale per i problemi so-
ciali e il lavoro, la giustizia e la pace per la 

72ª Giornata Nazionale del Ringraziamento  

sul tema: “«Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» 
(Am 9, 14). Custodia del creato, legalità, agromafie”. 

 

L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di 
beni primari ed è sorgente di grandi valori: la dignità e la creatività delle 
persone, la possibilità di una cooperazione fruttuosa, di una fraternità 
accogliente, il legame sociale che si crea tra i lavoratori. Apprezziamo 
oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo segnato dalla 
guerra, perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li tiene 
in scacco. Le scelte assurde di investire in armi anziché in agricoltura 
fanno tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in aratri, le 
lance in falci (cf. Is 2,15). 

La terra è creata ed affidata all’umanità come un giardino: l’im-
magine biblica esprime la bellezza del creato e suggerisce il compito de-
gli uomini di esserne i custodi e i coltivatori, con la responsabilità di tra-
smetterlo alle generazioni future (cf. Gen 2,15). L’alleanza di Dio con il 
suo popolo si manifesta nel dono di una terra «dove scorrono latte e 
miele» (cf Es 3,8), nei confronti della quale Israele conserva sempre la 
memoria che la prosperità viene dall’Altissimo, e a lui ogni anno va pre-
sentata con gratitudine ogni primizia, condividendo la gioia per i beni 
ricevuti condividendo la gioia per i beni ricevuti con chi non ha una sua 
proprietà, ossia con il levita e con il forestiero (cf. Dt 26,11). 

Possiamo diventare protagonisti di un’economia giusta o raffor-
zare strutture di peccato. Davvero oggi il mondo agricolo vive una scelta 
tra «la vita e il bene, la morte e il male» (Dt 30, 15): ne va, oltre che 
dell’esistenza personale di uomini e donne, anche della vita sociale, eco-
nomica ed ambientale del Paese. Un impegno per tutti. 
 


