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DOMENICA 08 GENNAIO 2023  

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Questa Domenica, festa del Battesimo del Signore Gesù, conclude 

il tempo di Natale e apre il tempo ordinario; essa ci proietta ai trent’anni 

della vita “nascosta”, umile, semplice e quotidiana di Gesù a Nazaret.  

Il titolo del prefazio ci dice: Consacrazione e missione di Gesù; 

dal Battesimo scaturisce per lui, come per noi, la consapevolezza del 

compito di annunciare e vivere il Vangelo. Il Padre stesso consacra il suo 

Figlio a quella missione nel dono dello Spirito Santo. Così è avvenuto e 

avviene anche per noi se ci apriamo alla Voce del Padre e all’opera dello 

Spirito Santo.      
 

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. 
 

Nel battesimo di Cristo al Giordano 

tu hai operato segni prodigiosi 

per manifestare il mistero del nuovo lavacro: 

dal cielo hai fatto udire la tua voce,  

perché il mondo credesse 

che il tuo Verbo abitava in mezzo a noi; 

con lo Spirito che si posava su di lui come colomba 

hai consacrato Cristo tuo Servo con olio di letizia, 

perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, 

inviato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
 

E noi, uniti alle potenze dei cieli, 

con voce incessante proclamiamo la tua lode. 
 

        don Giulio 

http://www.mezzocorona.diocesitn.it/
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dall’08 al 15/01/2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 08  
gennaio Festa del 
Battesimo  
del Signore 

09.00 
 

18.00  

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 09  
gennaio 

08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 10 
gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 11 
gennaio 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 12  
gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

VENERDÌ 13  
gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 14  
gennaio 

19.30 Santa Messa festiva in chiesa animata dai 
bambini di 2ª elementare 

DOMENICA 15 
gennaio 
II del tempo  
ordinario 

 
09.00 
18.00 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

Lunedì 09 gennaio 2023 in canonica (sala sotto) ad ore 20: Scuola dalla Parola.  
 

Martedì 10 gennaio ad ore 20.30 in canonica (sala sotto): incontro per il gruppo 

catechiste/i di Mezzocorona e Roverè della Luna sul tema “La nuova proposta 

diocesana” con la partecipazione del Delegato diocesano don Mattia Vanzo 
 

 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe: € 1437.85; lumini: € 174.14; riviste: € 10.20; cassette in 

chiesa: € 23.61; per la Grotta € 40.00; per le attività Pastorali: per il Bat-

tesimo di Anastasia Laterza – dai familiari € 50.00; per il Bollettino Par-

rocchiale € 130.00; per il riscaldamento della Chiesa € 10.00¸ per il Pre-

sepe € 132.77; per la Santa Infanzia (Chiesa + Capp. S. Gottardo) €800.00 
 

Per il restauro dei banchi della Chiesa durante la settimana € 600.00; in 

totale raccolti € 6420.00 
 

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 dal 08 al 15 gennaio 2023 
 

DOMENICA 

08 gennaio 

2023 

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 Rosalia 

d.ti Luchin Fortunato e Chiettini 

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 

d.ta Postal Pedron Maria Elena 

LUNEDÌ 

09 gennaio 

08.30 

 

d.ti Bertol Luigi e Oliva 

Per Mittempergher Laura 

Ann. Tomasi Alessandro 

 

MARTEDÌ      

10 gennaio 

08.30 
 

d.ta Grazioli Gentilini Lucilla 

d.ta Weber Foldi Anna Maria 

ann. Giovannini Emilio 

 

MERCOLEDÌ 

11 gennaio 

08.30 

e 

20.00 

d.to Pancher Corrado - Coetanei/e 

1958 

ann. Mattedi Mario 

d.ta Weber Erica 

GIOVEDÌ 

12 gennaio 
 

08.30 

 

d.ti famiglie Luchi e Mittemper-

gher 

ann. Chin Giulio 

d.ti Selber Luigi e Viola 

d.ti Picin Giovanni e Afra 

Per Vivi e Defunti Confrat. S.S. 

VENERDÌ 

13 gennaio 

8.30 d.to Zucol Mario 

d.ta Mattedi Beatrice 

ann. Delvai Giovanni 

d.to Pedron Carlo 

d.ti Pellegrini Carlo e Maria 

SABATO 

14 gennaio 

19.30 d.ta Sartori Lucia 

ann. Carli Caterina 

 

DOMENICA 

15 gennaio  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Famiglia Celva Francesco 

Per i Defunti di Mezzocorona 

d.ti Razza Ferruccio e Nella  

d.to Rigotti Mario 

d.ti Luchin Egidio e Schlagenauf 

Alice 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Ribiani Maria, Mario e Peter 

ann. Fridle Kloiber Anna 

d.ti Kofler Giuseppe e Stefania 

d.to Delvai Giovanni 

d.ti famiglia Girardi 

d.ta Preghenella Maria 

 

Parlare, oggi nel giorno della sua morte, di Papa Benedetto XVI, per me è insieme facile e difficile! 
Facile perché ho avuto la grazia di conoscerlo, incontrandolo quasi quotidianamente già quando 
era Cardinale, e poi soprattutto di servirlo come Sommo Pontefice per cinque indimenticabili anni, 
riconosciuto e sempre accolto da lui con un sorriso e tanta amabilità. Difficile perché si è di fronte 
a un uomo di una statura eccezionale e si è inseriti in una storia che è più grande di noi e ci 
sovrasta; inoltre, perché si tratta di un’esperienza che non è sempre facile spiegare o esternare: è 
cosa del cuore, della dimensione e della sfera spirituale, che ogni persona porta dentro di sé. Sì, ho 
conosciuto abbastanza bene Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, un vero “signore”, un teologo 
raffinato, un pastore dal cuore mite, un autentico maestro “collaboratore della verità” (3Gv 8 – 
il suo motto) e l’ho amato e stimato con cuore e adesione di figlio e di presbitero della Chiesa 
cattolica.      don Giulio Viviani, 31 dicembre 2022 
  



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 

 

*** 

 Nella festa dell’Epifania, dopo il Vangelo c’è stato l’annunzio della 

Pasqua e delle feste “mobili”: 
 

Fratelli e sorelle,  

la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo 

a noi fino al suo ritorno.  

Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri 

della salvezza. 

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, se-

polto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 9 aprile. 

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende pre-

sente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la 

morte. 

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 

le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio.  

L’Ascensione del Signore, il 21 maggio.  

La Pentecoste, il 28 maggio.  

La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre. 

Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi 

e nella Commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla 

terra proclama la Pasqua del suo Signore.  

A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, 

lode perenne nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

 Una traccia di cammino per la nostra spiritualità ci è offerta anche 

dalla bella e significativa Orazione sulle Offerte di quello stesso giorno:  

Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, 

che ti offre non oro, incenso e mirra,  

ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto: 

Gesù Cristo Signore nostro. 


