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      domenica 13 novembre 2022 – XXXIII del tempo ordinario - C 
 

OCCASIONI PER TESTIMONIARE  
 

Una delle espressioni più ricordate dei documenti del Concilio Vati-

cano II, che era usata già dal santo Papa Giovanni XXIII, è quella che ci 

invita a riconoscere e accogliere i “segni dei tempi”. Lo stesso invito risuona 

in questa Domenica nelle pagine della parola di Dio per invitarci a vivere 

nella giusta prospettiva la fine dell’anno liturgico. La tematica è la stessa che 

poi ritroveremo all’inizio dell’ormai vicino tempo di Avvento: il Signore è 

vicino, il Signore viene, il Signore ritornerà. Quel Signore Gesù che è venuto 

un tempo nella storia, nella povertà di Betlemme, rivestito della nostra uma-

nità, tornerà un giorno giudice glorioso alla fine dei tempi. La nostra è una 

storia che va verso l’incontro con Cristo. La nostra vita è la vita di figli di 

Dio; è già vita eterna, ricevuta nel Battesimo, ma collocata in questa dimen-

sione spaziale e temporale che porta con sé dei limiti. Il richiamo è chiaro in 

questa penultima Domenica dell’anno liturgico a non sprecare il nostro 

tempo. Non si tratta tanto del vivere il “carpe diem”, afferra l’attimo, ma di 

impegnarsi a far sì che ogni giorno diventi occasione di avvicinamento al 

Signore. 

Cogliere i segni dei tempi, significa per noi guardarci attorno. La pa-

gina del Vangelo ci ricorda come la gente ai tempi di Gesù ammirava le belle 

pietre del tempio. Anche oggi molti ammirano i monumenti, le chiese, le 

bellezze artistiche, spesso espressione e testimonianza di fede, che fanno 

pensare. Gesù ripete anche noi: tutte queste cose sono destinate a passare. 

Anche le costruzioni più robuste passano e a volte purtroppo crollano. Do-

mandiamoci come cristiani: che cosa dura veramente? Che cosa vale? Una 

pagina di giornale, il sommario del telegiornale sembra oggi la pagina del 

Vangelo: quanti segni di morte, di fine, di precarietà! Un invito a non spre-

care le occasioni per far del bene per riflettere sulla propria vita. Come ci 

ricorda il Concilio Vaticano II: occorre sempre vedere, giudicare e agire per 

comprendere e vivere in questo mondo che passa. Noi non abbiamo paura, 

perché sappiamo guardare in avanti.    don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 13/11 al 20/11/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 13  
Novembre - 
XXXIII del 
tempo  
ordinario 

 
09.00 

 
11.30 

18.00 !!! 

Giornata del ringraziamento e dei poveri 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale e 
benedizione in piazza dei mezzi agricoli  
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 14  
Novembre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 15.XI 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 16 
Novembre     

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 17.XI 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 18.XI 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 19 
Novembre 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parroc-
chiale con i bambini di 5ª elementare 

DOMENICA 20 
Novembre 
XXXIV tempo o. 
Solennità di 
CRISTO RE 

 
09.00 

 
 

18.00!!! 

Giornata dei Giovani e del Seminario 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
nella memoria di SANTA CECILIA con la parte-
cipazione dei vari cori e della banda 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 14 novembre in canonica (sala sotto) ad ore 20. -: Scuola dalla Parola.  
 

Mercoledì 16 novembre in canonica ad ore 20.30: incontro del Consiglio Pa-

storale Parrocchiale. 
 

Venerdì 18 novembre in canonica (sala sotto) ad ore 16.30: incontro del gruppo 

di Azione Cattolica aperto a tutti come catechesi per adulti.    
 

Sabato 19 novembre in teatro alle ore 09.30: assemblea sinodale della zona 

pastorale di Mezzolombardo con l’Arcivescovo Lauro, aperta a tutti.   
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 

Sante Messe e Funerali: € 632.32; lumini in Chiesa: € 100.38; riviste: € 18.10; cassette 

in chiesa: € 37.00; per la Grotta in Chiesa e da NN € 10.20; per le attività Pastorali: 

totale da NN € 145.00; per il 55° di fondazione dell’AVIS di Mezzocorona € 100.00; 

per il Bollettino Parrocchiale € 50.00; per i poveri € 100.00; per le candele da NN  

€ 20.00; 
 

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 13 al 20/11/2022 
 

DOMENICA 

13 novembre 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 

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 Amabile 

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 

LUNEDÌ 

14 novembre 

08.30 

 

d.ta Toniolli Montel Wanda 

d.ta Sandri Widmann Mria 

ann. Selber Roberto 

d.ta Rossi Angela ved. Carli 

MARTEDÌ      

15 novembre 

08.30 
 

ann. Paoli Elisabetta 

Per le famiglie Luchi e Mittemper-

gher 

d.ti famiglia Vettorello Giovanni 

d.to Giovannini Venanzio 

MERCOLEDÌ 

16 novembre 

08.30 

e 

20.00 

d.to Lechthaler Giorgio 

d.ti famiglie Luchi e Mittemper-

gher 

ann. Ribiani Camillo 

d.ti famiglia Dorigatti 

d.to Giovannini Tullio 

Per La Pace 

d.a Tretter Gabrielli Flavia 

GIOVEDÌ 

17 novembre 

08.30 d.ta Paoli Elisabetta 

d.to Zucol Mario 

 

Per intenzioni famiglia Job 

Per i familiari Defunti 

VENERDÌ 

18 novembre 

08.30 

 

d.ta Braito Anna ved. Tarter 

d.ta Luchi Forti Sandra 

d.te Giovannini Tea e Dirce 

SABATO 

19 novembre 

 

19.30 

 

d.ta Sartori Lucia 

d.ti Selber Maria, Vittorio e Silvio 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 

Giorgio 

d.ti Calovi Carlo e Anna 

DOMENICA 

20 novembre  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 ann. Pichler Bruno 

d.te Nardon Tullia, Pina e Pierina 

d.to De Lorenzi Giovanni 

d.ti De Lorenzi Leandro e Lavinia 

d.ti Sontacchi Elda e Aldo 

d.to Bertotti Tullio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Tait Renzo 

d.ta Sandri Widmann Maria 

d.to Luchin Giulio 

d.ti Brugnara Tullio e Cornelia 

Per le famiglie Marchi 

Per i Defunti di Mezzocorona 

d.to Lechthaler Franco 

d.to Giovannini Tullio 

 

In questi giorni è in distribuzione il 3° numero 2022 di VOCE DELLA PARROCCHIA: un 
GRAZIE cordiale e corale al comitato di redazione e a quanti lo portano nelle case. 
 

Ci fa piacere riportare quanto ci ha scritto una signora della parrocchia: “Qualche 
tempo fa ho letto su Voce della Parrocchia le parole di Papa Francesco nell' udienza del 
27 aprile.  In quanto anziana, vedova e neosuocera, mi hanno particolarmente colpita. 
Mi è venuta voglia di aprire l'Antico Testamento e leggere il libro di Rut. Mi ha fatto 
pensare, non lo conoscevo, ammetto la mia ignoranza. Grazie per avermi dato lo spunto 
per approfondire le parole della Bibbia e del Papa”.   



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 di Papa Francesco per la VI Giornata Mondiale dei Poveri 
- 13 novembre 2022 dal tema Gesù Cristo si è fatto povero per voi  

 

Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Co-
rinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli biso-
gnosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno come sana pro-
vocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà 
del momento presente.  

Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pande-
mia, mostrando segni di recupero economico che avrebbe restituito sollievo a 
milioni di persone impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva uno squarcio di 
sereno che, senza far dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, pro-
metteva di poter tornare finalmente alle relazioni interpersonali dirette, a in-
contrarsi di nuovo senza più vincoli o restrizioni. Ed ecco che una nuova scia-
gura si è affacciata all’orizzonte, destinata a imporre al mondo uno scenario 
diverso. La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che 
in questi anni stanno mietendo morte e distruzione.  

In questo contesto così contraddittorio viene a porsi la VI Giornata 
Mondiale dei Poveri, con l’invito – ripreso dall’apostolo Paolo – a tenere lo 
sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, per-
ché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Nella sua visita a Geru-
salemme, Paolo aveva incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali gli ave-
vano chiesto di non dimenticare i poveri. La comunità di Gerusalemme, in ef-
fetti, si trovava in gravi difficoltà per la carestia che aveva colpito il Paese. E 
l’Apostolo si era subito preoccupato di organizzare una grande colletta a favore 
di quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono molto sensibili e disponibili. 
Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della settimana raccolsero quanto 
erano riusciti a risparmiare e tutti furono molto generosi. Come se il tempo non 
fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica, durante la 
celebrazione della santa Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, mettendo in 
comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle esigenze 
dei più poveri. 


