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domenica 20 novembre 2022 – XXXIV del tempo ordinario – 
solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo – C 

 

RICORDATI DI ME 
 

È una scelta molto significativa quella della liturgia di offrirci in questa 

solennità di Cristo Re, ultima domenica dell’anno liturgico, la stupenda pagina 

del capitolo 23 del Vangelo di Luca che narra l’episodio che tutti noi cono-

sciamo con l’appellativo del “buon ladrone”. Oggi si propone di definire meglio 

quel personaggio con il nome di “malfattore convertito”, proprio lui, quel tale 

che sulla croce riconosce Cristo come re. Chi è Cristo re? Quale specie di re egli 

è? La Chiesa oggi ci offre il brano migliore per definire la regalità di Cristo. Per 

lui, infatti, regnare significa veramente servire, dare la vita per il suo popolo.  

Gesù è re per decreto di Ponzio Pilato, che lo scrive su quella tabella 

appesa sopra la croce: “Gesù il nazzareno, il re dei Giudei”. Gesù è re per burla 

e come tale riconosciuto dai soldati che si prendono gioco di lui; essi lo incoro-

nano con delle spine; lo vestono come un fantoccio. Ma Gesù è re soprattutto 

per il riconoscimento di quel povero malcapitato, che si trova sulla croce accanto 

a lui. Quello non era certo uno “stinco di santo” e neppure un povero ladro di 

galline. Probabilmente era un vero e proprio delinquente, forse un terrorista; un 

omicida finito sulla croce per il male che aveva commesso. Ma egli intuisce la 

grande verità e, infatti, nella sua preghiera, nella sua richiesta, in quel suo grido 

disperato, si rivolge a Gesù e, chiamandolo per nome, gli chiede: “Gesù, ricor-

dati di me quando entrerai nel tuo regno!”. Quale coraggio a credere che quello 

era un re! Dove ha trovato quel poveretto il motivo di questa estrema fiducia? 

Certamente era un disperato, che si aggrappava all’ultima e unica via di sal-

vezza, ma è uno che ci ha creduto! Quel povero crocifisso deve aver guardato 

Gesù nel viso e deve aver visto in quel volto qualcosa che lo ha ispirato. Lo 

sguardo del ladrone ha incrociato lo sguardo di Cristo crocifisso. Come mai lo 

ha invocato? Perché si è fidato di lui? L’invito e l’esempio che ci vengono dal 

“buon ladrone” valgono anche per noi oggi per fare altrettanto. Anche noi pos-

siamo guardare al volto di Cristo; anche a noi è dato di poter contemplare il volto 

di Cristo. Alla fine dell’Anno Santo del 2000, San Giovanni Paolo II ci invitava 

a tenere lo sguardo fisso sul volto del Signore Gesù, perché affermava: “È a 

Cristo risorto che ormai guarda la Chiesa!”.    don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 20/11 al 27/11/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
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 21 
Novembre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 22.XI 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 23 
Novembre     

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 24.XI 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 25 
Novembre 

08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Caterina di Alessandria Patrona di Roverè 

SABATO 26 
Novembre 

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

DOMENICA 27 
Novembre I di 
Avvento - anno A 

09.00 
 

18.00!!! 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 21 novembre in canonica (sala sotto) ad ore 20.-: Scuola dalla Parola.  
 

Mercoledì 23 novembre in canonica (sala sotto) ad ore 20.30: incontro di ri-

flessione e spiritualità sul tema LA DIVINA VOLONTÀ. Saranno con noi P. 

Gary Burkart, don Massimo Pelliconi e Chiara Jermini. L’invito è aperto a tutti. 
 

Domenica 27 novembre alla Messa delle ore 9 festeggiamo il XV anniver-

sario del Diaconato del nostro dicono Enzo Veronesi; seguirà un brindisi 

in Oratorio.   
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
Sante Messe e Funerali: € 959.00; lumini in Chiesa: € 11.52; riviste: € 21.00; cassette 

in chiesa: € 66.10; per la Grotta in Chiesa € 17.50; per le attività Pastorali: totale da NN 

€ 55.00; per il Battesimo di Stocchetti Martino, dai familiari € 40.00;  
 
 

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). 
 

È possibile rinnovare, presso l’Ufficio parrocchiale, l’abbonamento a Vita Trentina per il 

2023.     Il costo base dell’abbonamento annuale 2023 è di € 72.00   



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA dal 20 al 27/11/2022 
 

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 

LUNEDÌ 

21 novembre 

08.30 

 

d.to Vielmetti Enrico 

d.to Veronesi Mario 

d.ti famiglie Luchi e Mittempergher 

d.to Pichler Carlo 

d.ta Wegher Alberta 

d.ti nonni Facchini 

d.ti Giovannini Guerino e Tosca 

MARTEDÌ      

22 novembre 

08.30 
 

d.ta Agostini Chirici Mariapia 

d.to Luchi Franco 

d.ta Carli Luchini Elisa 

d.to Ravelli Ampelio 

d.ti Paternoster Cristian, Angelina e 

Giorgio 

d.ti Rossi Alfonso e zia Eugenia 

MERCOLEDÌ 

23 novembre 

08.30 

e 

20.00 

d.to Telch Mario 

d.ti famiglie Dorigati Emilio e 

dell’Orto 

d.to Dallago Flavio – coetanei/e 

d.to Poletti Guido 

d.to Zanon Mario 

In ringraziamento alla Madonna per 

la buona vendemmia 

ann.  Tarter Maurizio 

ann. Dallago Flavio 

ann. Iraci Pietro 

d.to Tarter Emilio – classe 1936 

d.ti Dallago Anselmo e Maria 

d.ti Rigotti Attilio, Pierina e Carlo 

d.ti Endrizzi Elena e Albino 

d.ti Giovannini Carlo e Ester 

GIOVEDÌ 

24 novembre 

08.30 Vivi e Defunti Confraternita S.S. 

ann. Endrizzi Chiara 

Per le famiglie Luchi e Mittemper-

gher 

d.to Zucol Mario 

d.to Fridle Luigi 

d.to Kerschbaumer Dino 

VENERDÌ 

25 novembre 

08.30 

 

d.ti Luchin Leonardo e Furlan Ama-

lia 

d.ti Marcola Carlo e familiari 

d.to Fedrizzi Enrico fu Luigi 

d.ti Weber Giovanni, Mafalda e 

Adriano 

SABATO 

26 novembre 

19.30 

 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Giovannini Adriano 

d.to Rossi Diego 

d.ti Dallago Rodolfo e Maria 

Per La Pace 

d.to Rossi Piergiorgio 

DOMENICA 

27 novembre  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

d.ta Preghenella Anna 

ann. Endrizzi Fausta ved. Fedrizzi 

d.to Rossi Piergiorgio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Trevisan Nicolò e Rosa 

d.to Luchin Giulio 

Per le Famiglie Marchi 

d.ti Giovannini Mario e Iginia 

d.to Conforti Mario 

d.ta Suor Massimiliana Conci 

d.ta Lechthaler Paolina ved. Job 

d.ti Betta Renzo e Ada 

d.to Giovannini Tullio 

Sec. Int. Offerente 

d.ti Luchin Fortunato e Chiettini Car-

men 

Sec. Int. Offerente a Padre Pio 

d.ta Lechthaler Toniolli Lucia e fam. 

 

Ogni tanto qualcuno chiede di poter portare un anziano o ammalato in macchina 

fino alla Grotta. Iniziativa bella e lodevole, ma non esente da rischi e pericoli, 

vista la ristrettezza della careggiata e la presenza di persone che vi transitano. 

Per questo si è offerto il locale gruppo della Croce Rossa, che gentilmente si 

presta a questo servizio. Si prega di rivolgersi a loro per il trasporto.   Grazie. 



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI: Santa Messa nella Cappella di San Gottardo da lunedì a venerdì 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 a ore 9.00 e 18.00 in chiesa  
CONFESSIONI: giovedì 9-10; sabato 15-16.30 

*** 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la XXXVII Giornata Mondiale della 
Gioventù 2022-2023 dal tema «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) 

  

Carissimi giovani! Il tema della GMG di Panamá era: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Dopo quell’evento abbiamo ripreso la strada 
verso una nuova meta – Lisbona 2023 – lasciando echeggiare nei nostri cuori l’invito pres-
sante di Dio ad alzarci. Nel 2020 abbiamo meditato sulla parola di Gesù: «Giovane, dico 
a te, alzati!» (Lc 7,14). L’anno scorso ci ha ispirato la figura di San Paolo apostolo, a cui il 
Signore Risorto disse: «Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto» (cfr. At 26,16). 
Nel tratto che ancora ci manca per giungere a Lisbona cammineremo insieme alla Vergine 
di Nazaret che, subito dopo l’annunciazione, «si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) per andare 
ad aiutare la cugina Elisabetta. Il verbo comune ai tre temi è alzarsi, espressione che –è 
bene ricordare– assume anche il significato di “risorgere”, “risvegliarsi alla vita”. 
In questi ultimi tempi così difficili, in cui l’umanità, già provata dal trauma della pande-
mia, è straziata dal dramma della guerra, Maria riapre per tutti e in particolare per voi, 
giovani come lei, la via della prossimità e dell’incontro. Spero, e credo fortemente, che 
l’esperienza che molti di voi vivranno a Lisbona nell’agosto dell’anno prossimo rappresen-
terà un nuovo inizio per voi giovani e – con voi – per l’umanità intera. 
La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili davanti allo 
specchio a contemplare la propria immagine o “intrappolati” nelle reti. Lei è tutta proiet-
tata verso l’esterno. È la donna pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da 
sé verso il grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più 
bisognosi, come era la cugina Elisabetta… 
Sant’Ambrogio di Milano, nel suo commento al Vangelo di Luca, scrive che Maria si avviò 
in fretta verso la montagna «perché era lieta della promessa e desiderosa di compiere 
devotamente un servizio, con lo slancio che le veniva dall’intima gioia. Dove ormai, ri-
colma di Dio, poteva affrettarsi ad andare se non verso l’alto? La grazia dello Spirito Santo 
non comporta lentezze». La fretta di Maria è perciò la premura del servizio, dell’annuncio 
gioioso, della risposta pronta alla grazia dello Spirito Santo… 
Cari giovani, sogno che alla GMG possiate sperimentare nuovamente la gioia dell’incontro 
con Dio e con i fratelli e le sorelle. Dopo lunghi periodi di lontananza e isolamento, a Li-
sbona – con l’aiuto di Dio – ritroveremo insieme la gioia dell’abbraccio fraterno tra i popoli 
e tra le generazioni, l’abbraccio della riconciliazione e della pace, l’abbraccio di una nuova 
fraternità missionaria! Possa lo Spirito Santo accendere nei vostri cuori il desiderio di alzarvi 
e la gioia di camminare tutti insieme, in stile sinodale, abbandonando le false frontiere. Il 
tempo di alzarci è adesso! Alziamoci in fretta! E come Maria portiamo Gesù dentro di noi 
per comunicarlo a tutti! In questo bellissimo periodo della vostra vita, andate avanti, non 
rimandate ciò che lo Spirito può compiere in voi! Di cuore benedico i vostri sogni e i vostri 
passi.  


