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DOMENICA 01 GENNAIO 2023 – SANTA MARIA, MADRE DI DIO 
 

La maternità della beata Vergine Maria è il titolo del 
prefazio e il tema dominante di questo primo giorno dell’anno 
civile che per noi cristiani coincide con l’Ottava del Natale 
del Signore. Giorno in cui si ricordano anche la Circoncisione 
di Gesù e l’imposizione del Nome. Si celebra anche la Gior-

nata Mondiale della Pace, istituita dal Papa San Paolo VI nel 
1968. L’invito è quello di alzare lo sguardo dal Bambino del 
presepe per guardare alla Madre Maria, fonte di luce e di pace: 

  

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.  
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo  

nella divina maternità della beata sempre Vergine Maria.  

Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, 

e sempre intatta nella sua gloria verginale, 

ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro.  
 

Per mezzo di lui gli Angeli lodano la tua grandezza,  

le Dominazioni ti adorano, le Potenze ti venerano con tremore;  

a te inneggiano i cieli dei cieli e i Serafini, uniti in eterna esultanza.  
 

 

Un cordiale augurio di bene a tutti voi e alle vostre famiglie 

per un nuovo anno benedetto dal Signore!  don Giulio. 

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


CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 01 al 08/01/2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 01  
gennaio 2023  
solennità di Maria 
Madre di Dio 

09.00 
 

18.00  

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 02  
gennaio 

09.00 
16.00 

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

MARTEDÌ 03.01 
S. Nome di Gesù 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Marcia della Pace 

MERCOLEDÌ 04 
gennaio 

08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ 05  
gennaio 

08.30 
19.30 

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

VENERDÌ 06 
gennaio 
EPIFANIA  
DEL SIGNORE 

09.00 
11.30
15.00 
18.00 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Celebrazione Sacramento del Battesimo  
Celebrazione con i bambini in chiesa 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

SABATO 07.01 19.30 Santa Messa festiva in chiesa 

DOMENICA 08.01  
Festa Battesimo 
del Signore  

09.00 
18.00 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale e 
rito dell’ammissione al Catecumenato  

 
 

Lunedì 02 gennaio in canonica (sala sotto) ad ore 20.-: Scuola dalla Parola.  

Martedì 03 gennaio 2023, ore 20: Marcia della pace sul cammino verso la 

Grotta di Lourdes, partendo dalla chiesa parrocchiale. 

Giovedì 05 gennaio al termine della Messa della sera in chiesa accogliamo i 

“Re” Magi e il loro corteo che arrivano per il canto della Stella. 

Venerdì 06 gennaio, solennità dell’Epifania: ad ore 15 Preghiera e benedi-

zione dei Bambini; si raccolgono le offerte per l’Infanzia missionaria. Quindi 

in Oratorio arriva la … Befana per bambini e ragazzi. 
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 

Sante Messe Chiesa e Capp. S.Gottardo: € 2040.70; lumini in Chiesa e Capp. 

S.Gottardo: € 201.91; riviste: € 13.51; cassette in chiesa: € 57.37; Presepe  

€ 160.02; per riscaldamento della Chiesa € 10.00; per le attività Pastorali da NN 

€ 178.00; 

Per il restauro dei banchi della Chiesa durante la settimana € 1400.00; in totale 

raccolti € 5820.00 
 

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 dall’01 all’8 gennaio 2023 
 

DOMENICA 

01 gennaio 

2023 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.ti Classe 1954 – Coetanei/e 

d.ti Schlagenauf Mario e zia 

Anna 

d.ti famiglie Agostini e Vettori 

ann. Luchi Renzo 

d.to Toniolli Bruno 

d.ti Kerschbaumer Mario e 

Gina 

d.ti Paolini Elvio, Maria e Rita 

d.ti Giovannini Guerino e Tosca 

d.to Luchin Giulio 

Secondo Intenzioni Offerente 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Endrizzi Carlo e familiari 

Sec. Int. Offerente a San Padre 

Pio 

LUNEDÌ 

02 gennaio 

08.30 

 

d.to Pedron Davide 

ann. Padre Fausto Giovannini 

per Laura Mittempergher 

d.ti Kerschbaumer Jole e Trapin 

Renzo 

MARTEDÌ      

03 gennaio 

08.30 
 

d.ti famiglie Mittempergher e 

Luchi 

d.ti Coletti Aronne e Afra 

d.to Amocida Vincenzo 

MERCOLEDÌ 

04 gennaio 

08.30 

e 

20.00 

d.to Giovannini Tullio 

d.ta Moser Lina 

d.to Rossi Giuseppe 

d.ta Lepore Erminia 

GIOVEDÌ 

05 gennaio 
 

08.30 

e 

19.30 

ann. Rossi Davide 

ann. Tait Renzo 

d.ti Tonidandel Amelia e Mario 

d.ta Pedron Calovi Ines 

ann. Maines Luigia 

ann. Endrizzi Francesco 

VENERDÌ 

06 gennaio 

09.00 

e 

18.00 

d.to Veronesi Carlo 

ann. Nardon Ada 

ann. Fiamozzi Vittorio e Tullio 

d.to Luchin Camillo 

ann. Stimpfl Franco 

d.ti Selber Augusta, Guido e 

Maria 

d.ti Pichler Fausto e Renzo 

SABATO 

07 gennaio 

19.30 

 

d.to Viola Sergio 

d.ta Sartori Lucia 

 

DOMENICA 

08 gennaio  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

ann. Furlan Silvio 

d.ti Coller Dina e Zanini Rita 

ann. Gardener Mario e don 

Renzo 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosa-

lia 

d.ti Luchin Fortunato e Chiet-

tini Carmen 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Pedron Silvio 

Sec. Int. Offerente a S. Padre 

Pio 

d.ti Facci Luigi e Albina 

d.ti Petri Giuseppe e Virginia 

 

 

Preghiera prima del pranzo del primo giorno dell’anno: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Ti ringraziamo, o Signore dei tempi!  

Tu all’alba di questo nuovo anno ci riunisci attorno alla mensa  

perché possiamo augurarci un inizio felice.  

Ti preghiamo: il tuo sguardo rassereni il nostro cammino per tutti i giorni 

che verranno.  Per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Amen.  



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 ad ore 9.00 e 18.00 in chiesa  
CONFESSIONI: giovedì 9-10; sabato 15-16.30 

 

*** 

Dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA LVI GIORNATA 

MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2023 - Nessuno può salvarsi 

da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 
  

 Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere 

e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per 

prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai 

momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo 

chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? 

Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre 

vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di 

vita e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore 

il nostro mondo? 

 Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà 

umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire che la più grande lezione che 

il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni 

degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza 

umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. 

È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano 

il cammino di questa fratellanza umana. Abbiamo anche imparato che la fiducia 

riposta nel progresso, nella tecnologia e negli effetti della globalizzazione non solo 

è stata eccessiva, ma si è trasformata in una intossicazione individualistica e idola-

trica, compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, di concordia e di pace. Nel 

nostro mondo che corre a grande velocità, molto spesso i diffusi problemi di squili-

bri, ingiustizie, povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e gene-

rano violenze e anche guerre. 

 Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo po-

tuto, dall’altra, fare scoperte positive: un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensio-

namento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che ci in-

coraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro 

bisogni; nonché un impegno, in certi casi veramente eroico, di tante persone che si 

sono spese perché tutti potessero superare al meglio il dramma dell’emergenza.  

 Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli 

e nazioni, a rimettere al centro la parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità 

e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli 

eventi più dolorosi. 


