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Domenica 04 dicembre 2022 – II di AVVENTO – A 
 

Anche in questa seconda settimana di Avvento ci lasciamo gui-

dare da un Prefazio, il secondo dell’Avvento dal titolo Le due attese di 

Cristo; esso ci presenta tre personaggi che ci sono di guida in questo cam-

mino verso il Natale. Anzitutto i Profeti e soprattutto Isaia, che cantano 

e descrivono la figura e la missione del Messia, il Salvatore, il Liberatore, 

il Redentore dell’umanità. Quindi il Precursore, Giovanni il Battista, che 

con le sue parole e la sua testimonianza di vita ci invita a preparare nel 

cuore la via a Gesù che viene. Infine, Maria di Nazaret, esempio di come 

si accoglie e si dona Gesù. Così attendiamo il Natale e così guardiamo 

alla venuta finale del Signore, quando tornerà nella sua e nostra gloria.  
  

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  

per Cristo Signore nostro. 
 

Egli fu annunciato da tutti i profeti,  

la Vergine Madre l’attese e lo portò in grembo con ineffabile amore,  

Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo.  
 

Lo stesso Signore, 

che ci invita a preparare con gioia il suo Natale,  

ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode.  
 

Per questo dono della tua benevolenza,  

uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni 

e alla moltitudine dei cori celesti,  

cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria. 
 

don Giulio 

 

http://www.mezzocorona.diocesitn.it/
mailto:mezzocorona@parrocchietn.it


CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 04 all’11/12/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 04 
Dicembre  
II di Avvento  

09.00 
 
 

18.00  

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
con la partecipazione dei Vigili del Fuoco per la 
loro patrona Santa Barbara 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 05  
Dicembre 

08.30 
16.00 

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

MARTEDÌ 06 
Dicembre 

08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 07 
Dicembre    

08.30 
19.30 

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

GIOVEDÌ 08.XII 
Solennità 
dell’Immacolata 
Concezione di 
Maria 

09.00 
 
 

14.00 
 

18.00 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
con la partecipazione degli aderenti di AZIONE 
CATTOLICA nella festa dell’adesione 
Celebrazione dell’Angelus Domini alla Grotta e Rito 
dell’Ammissione al Catecumenato di una persona  

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

VENERDÌ 09.XII 06.30!!! 
08.30 

Santa Messa “RORATE” in chiesa 
Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 10 
Dicembre 

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

DOMENICA 11 
Dicembre III di 
Avvento  

 
09.00 
18.00 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 05 dicembre in canonica (sala sotto) ad ore 20.-: Scuola dalla Parola.  
 

Nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, alla nostra 

“Grotta di Lourdes” ad ore 14, celebrazione dell’Angelus Domini con il Rito 

dell’Ammissione al Catecumenato di una persona che riceverà i Sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana nella Veglia pasquale.  
 

 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
Sante Messe e Funerali: € 507.27; lumini in Chiesa: € 77.04; riviste: € 17.20; cassette 

in chiesa: € 32.20; per la Grotta € 11.20; per le attività Pastorali: totale da NN € 850.00; 

dai familiari: in memoria di Bertagnolli Remo € 50.00; in memoria di Pedot Giovannni 

€ 100.00; in memoria di Giovannini Tullio € 100.00; e per la Grotta € 100.00; per il 

riscaldamento della Chiesa € 100.00 e per il coro € 100.00;  
 

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 e sabato mattina).  



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA dal 4 all’11 dicembre 2022 
 

DOMENICA 

04 dicembre 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

Vivi e defunti Donatori Ass. AVIS 

d.ti Classe 1954 – coetanei/e 

d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Lepore Erminia 

ann. Facchinelli Florio 

d.ti famiglie Agostini e Vettori 
d.to Giovannini Tullio 

d.ti Fontanella Alessandro e Ada 

d.to Pichler Luigi 

Per le famiglie Marchi 

d.ti Dallago Giulia e Rodolfo 

d.to Luchin Giulio 

Sec. Int. Offerente a Padre Pio 
Per le Anime del Purgatorio 

d.ti Marinelli Agnese e familiari 

d.ti Waldner Ezio e Emma 
Per famiglie Sartori e Melchiori 

d.ti famiglia Girardi 

LUNEDÌ 

05 dicembre 

08.30 

 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.ta Maines Pedron Luigia 

d.ta Pedron Calovi Ines 

ann. Brun Giuseppe 

d.to Rizzo Giovanni 

d.to Giovannini Tullio 

MARTEDÌ      

06 dicembre 

08.30 

 

d.to Pangrazzi Carlo 
d.to Luchin Camillo 

d.to Fiamozzi Vittorio 

MERCOLEDÌ 

07 dicembre 

08.30 

e 

19.30 

ann. Tamin Celeste 

d.ti Pedot Carlo e Weber Emilia 

Secondo intenzioni Offerente 

d.to Viola Sergio 

d.to Mazzer Giorgio 

GIOVEDÌ 

08 dicembre 
IMMACOLATA 

09.00 

e 

18.00 

Vivi e Defunti Confraternita S.S. 

d.to Pedron Silvio 

d.ta Preghenella Anna 
d.ti Postal Paride e Daria 

d.ti Calovi Angela, Laura e Aldo 

d.to Veronesi Carlo 

d.to Veronesi Mario 

 d.ti Rigotti Daniele e Emilia 

d.ta Weber Foldi Anna Maria 

In ringraziamento alla Madonna 

d.ta Schlagenauf Emilia 

d.ti Azione Cattolica 
d.to Ferrarol Paolo 

d.to Pedron Carlo – da amici 

d.ti Schlagenauf Mario e zia Anna 

d.ti famiglia Girardi 

d.ti Scalvi Giovanni e Lina 

In onore di Maria Immacolata 

VENERDÌ 

09 dicembre 

06.30 

e 

08.30 

d.to Facchinelli Eligio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Sandri Widmann Maria 

In ringraziamento ai Santi Angeli Cu-

stodi 

SABATO 

10 dicembre 

 

19.30 

 

d.to Giovannini Emilio 

d.ta Sartori Lucia 

d.ti Toniolli Carlo, Luigina e fam. 
d.ta Reggla Anna – coetenei/e ‘75 

ann. Bazzanella Fiorenzo 

d.ti famiglia Dalla Pria 

d.to Carli Oreste 

DOMENICA 

11 dicembre  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 

d.ta Preghenella Maria 

d.ti Conci Luigi e Anna 

d.ta Eder Giuseppina 
d.to Dorigatti Bruno 

d.ti Sandri Silvia e Giovanni 

d.ti famiglia Weber Ottaviano 

d.to Giovannini Tullio 

d.to Luchin Giulio 

d.to Kofler Stefania e Giuseppe 

d.ti Giovannini Attilio, Graziano e Gra-

zia 
d.to Stefli Guido e Ernesta 

d.ti famiglia Girardi 

 
 

La tradizione delle comunità cristiane dell’Alto Adige prevede per l’Avvento al mat-

tino presto la Messa “Rorate” (dall’antica antifona latina: “Rorate Caeli desuper et 

nubes pluuant iustum”; “Spandete, o Cieli, la vostra rugiada e le nubi facciano piovere 

il Giusto”), chiamata anche Messa d’oro (per il colore dorato delle vesti liturgiche). 

Come i pastori nel buio della notte di Betlemme andiamo anche noi incontro al Signore 

Gesù, luce del mondo.  

Vogliamo proporla anche da noi, almeno una volta, invitando bambini, ragazzi, giovani 

e famiglie: venerdì 9 dicembre alle 6.30 in chiesa. Seguirà in oratorio una veloce 

colazione per bambini e ragazzi prima della scuola.  Vi aspettiamo numerosi!



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 

 

*** 
 

Giovedì 8 dicembre è la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. La 
nostra “Grotta di Lourdes” custodisce un’immagine di colei che proprio 
nella grotta di Massabielle dichiarò, parlando nel dialetto comprensibile da 
Bernardette: “Io sono l’Immacolata Concezione”. 

Il prefazio di quel giorno è un vero condensato teologico che ci parla, 
come dice il suo titolo, de Il mistero di Maria e della Chiesa. 

 

È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno. 

  

Tu hai preservato la beata Vergine Maria 
da ogni macchia di peccato originale,  

per fare di lei, colmata di grazia,  
la degna Madre del tuo Figlio  
e segnare l’inizio della Chiesa,  

sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, 
splendente di bellezza.  

 

Da lei vergine purissima doveva nascere il tuo Figlio,  
Agnello innocente che toglie i nostri peccati  

e sopra ogni altra creatura  
l’hai predestinata, per il tuo popolo, 

sublime modello di santità e avvocata di grazia.  
 

E noi, uniti ai cori degli angeli,  
proclamiamo esultanti la tua lode.  

 

*** 

In preparazione alla festa del Natale il parroco intende recarsi dagli am-

malati e anziani nelle loro case per offrire i Sacramenti. 

Se qualcun altro lo desidera basta segnalarlo all’ufficio parrocchiale.     


