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domenica 15 gennaio 2023 – II del tempo ordinario 
 

Riprendiamo in questa domenica, le settimane del tempo 

detto ordinario o “tra l’anno” dal caratteristico colore verde, che ci 

ricordano la vita normale quotidiana di Gesù, nei trent’anni di vita 

nascosta a Nazaret e nei tre anni di ministero pubblico sulle vie e 

nelle contrade della Palestina. Il titolo del prefazio Cristo Agnello e 

sacerdote ci fa comprendere lo stile della vita di Gesù, che è mo-

dello ed esempio per noi, ma anche nostro intercessore e mediatore 

presso il Padre. Egli ha dato tutta la sua vita, compendiando in sé 

varie dimensioni umane e divine; egli è il luogo, è la vittima offerta 

ed è anche il grande sacerdote della nostra salvezza, come lo pre-

senta Giovanni Battista nel Vangelo di questa domenica: “Ecco 

l’Agnello di Dio”.  
 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza,  

proclamare sempre la tua gloria, o Signore,  

e soprattutto esaltarti in questo giorno  

nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.  
 

Offrendo il suo corpo sulla croce,  

diede compimento ai sacrifici antichi  

e, donandosi per la nostra redenzione,  

divenne altare, Agnello e sacerdote. 
 

Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, 

l’umanità esulta su tutta la terra  

e le schiere degli angeli e dei santi  

cantano senza fine l’inno della tua gloria. 

  

        don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 15 al 22/01/2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 15 
Gennaio - II del 
tempo ordinario 

09.00 
18.00  

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 16  
Gennaio 

08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 17 
Gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 18 
Gennaio 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 19  
Gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

VENERDÌ 20  
Gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 21  
Gennaio 

19.30 Santa Messa festiva in chiesa animata dai 
ragazzi di I media 

DOMENICA 22 
Gennaio - III del 
tempo ordinario 

 
09.00 
18.00 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 16 gennaio in canonica (sala sotto) ad ore 20: Scuola dalla Parola.  
 

Martedì 17 gennaio: 34ª Giornata del dialogo Ebrei – Cristiani dal titolo: 

“Uno sguardo nuovo (Is 40,1-11)”. 
 

Mercoledì 18 gennaio in canonica ad ore 20.30: riunione del Consiglio pasto-

rale parrocchiale. 
 

Venerdì 20 gennaio in canonica ad ore 16.30: incontro del gruppo di Azione 

Cattolica aperto a tutti. 
 

Domenica 22 partecipa alla Messa delle ore 9 il corpo degli Schützen per la 

festa del loro Patrono San Sebastiano. 
 

Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. 
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
Sante Messe e Funerali: € 819.61; lumini in Chiesa: € 123.77; riviste: € 22.70; cassette 

in chiesa: € 15.50; dal Presepe € 53.68; per le attività Pastorali: totale da NN € 48.00; 

in memoria di Chiettini Assunta ved. Giovannini – dai familiari € 50.00 e per il Coro  

€ 20.00; per il Bollettino Parrocchiale € 80.00; per il riscaldamento della Chiesa € 10.00;  

Per il restauro dei banchi della Chiesa raccolti durante la settimana € 480.00; in totale 

raccolti € 6900.00 
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 15 al 22 gennaio 2023 
 

DOMENICA 

15 gennaio 

2023 

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 

LUNEDÌ 

16 gennaio 

08.30 

 

d.ti Tolazzi Mario e Mattedi Ugo 

d.ti famiglia Dalrì Benedetto 

 

MARTEDÌ      

17 gennaio 

08.30 
 

d.ta Tarter Rossi Viola 

Per Mittempergher Laura 

ann. Kerschbaumer Carlo 

d.ti Selber Sofia e Roberto 

d.ta Rossi Concetta – da un’amica 

MERCOLEDÌ 

18 gennaio 

08.30 

e 

20.00 

 

d.ta Braito Anna ved. Tarter 

d.ti Weber Fortunato e Luigia 

d.to Rigotti Giulio 

d.ta Rigotti Luchi Elda 

d.ta De Lucca Elda 

d.to De Lucca Luigi 

d.ta Chiettini Assunta ved. Giovan-

nini 

d.to Rampazzo Enrico 

d.to Carli Paolo 

d.ta Pancher Maria ved. Calovi 

GIOVEDÌ 

19 gennaio 
 

08.30 

 

ann. Pedot Mario 

d.ti fam. Luchi e Mittempergher 

d.ta Cadrobbi Irma 

d.to Schlagenauf Mario 

d.to Conforti Mario 

VENERDÌ 

20 gennaio 

8.30 d.to Melchiori Francesco 

d.to Dalrì Giuseppe 

 

SABATO 

21 gennaio 

 

19.30 

 

d.ti Tamin Olga, Ida e Iole 

d.ta Sartori Lucia 

d.ta Carli Maria Agnese 

ann. Ferrarol Emilio 

d.ta Toniolli Montel Wanda 

d.ti Giovannini tea e Dirce 

d.ti Widmann Davide e Anna 

d.ti Widmann Francesco e Giovanni 

d.ti Pedron Petronilla e Albina 

d.ti Ferretti Teresa, Lucia e Patrizia 

d.ti Fiamozzi Giuseppe Adele 

d.to Gasperi Mario 

DOMENICA 

22 gennaio  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e 

Giorgio 

d.to Luchin Giulio 

ann. Schlagenauf Emilia 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Carli Luchini Elisa 

d.ti famiglia Girardi 

d.to Pichler Luigi 

d.ti Lechthaler Toniolli Lucia e fa-

miliari 

d.ti Postal Paride e Daria 

d.to Carli Paolo – coetanei/e 

d.to Luchi Franco 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 gennaio 2023 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) 
 

PREGHIERA ECUMENICA  
Dio, tu sei la fonte della sapienza: ti preghiamo di donarci la saggezza e il co-
raggio di operare per la giustizia, di riparare ciò che è sbagliato nel mondo ren-
dendolo giusto con le nostre azioni.  
Ti preghiamo per la saggezza e il coraggio di crescere nell’unità del tuo Figlio, 
Gesù Cristo, che con te e con lo Spirito Santo, regna nei secoli dei secoli. 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 ore 9-10; sabato ore 15-16.30 

 

*** 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO - 22 Gennaio 2023 
 

 La Domenica della parola di Dio 2023 ha per tema un’espressione tratta dalla 

Prima lettera di Giovanni: «Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto» (1, 3). Da qui il 

titolo attribuito alla giornata che cade il 22 gennaio: Annunciatori della Parola! L’au-

tore della 1Gv sottolinea in modo chiaro come l’annuncio sia strettamente connesso 

all’esperienza viva e personale del mistero pasquale. Il discepolo di Gesù non porta solo 

un insegnamento ma testimonia la presenza viva del Risorto dentro di sé. Il Vangelo non 

è assimilabile a un contenuto o a un modello etico, ma è la partecipazione alla vita nuova 

del Signore Risorto, espressa – soprattutto negli scritti di Paolo e in quelli di Giovanni 

− dalle ripetute espressioni che delineano la vita “in Cristo”. 

 Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis” (30.09.2019), il 

Papa ha stabilito che «la III Domenica del Tempo ordinario sia dedicata alla celebra-

zione, riflessione e divulgazione della parola di Dio». Francesco spiega che questa ini-

ziativa, già pensata a conclusione del Giubileo straordinario della misericordia, intende 

rispondere a tanti fedeli che chiedevano che fosse istituita la Domenica della parola di 

Dio. La Lettera inizia con il passo del Vangelo di Luca (Lc 24,45) in cui Gesù risorto 

appare ai discepoli mentre sono radunati insieme: “Allora aprì loro (aperuit illis) la 

mente all’intelligenza delle Scritture”. «A quegli uomini impauriti e delusi - scrive il 

Papa – il Signore rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto 

eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per offrire la conversione e 

il perdono dei peccati; e promette lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testi-

moni di questo Mistero di salvezza». 

 Il Papa ricorda il Concilio Vaticano II, che «ha dato un grande impulso alla risco-

perta della parola di Dio con la Costituzione dogmatica Dei Verbum, e Benedetto XVI 

che ha convocato il Sinodo nel 2008 sul tema “La parola di Dio nella vita e nella mis-

sione della Chiesa” e ha scritto l’Esortazione Apostolica Verbum Domini, che costituisce 

un insegnamento imprescindibile per le nostre comunità». In questo documento - rileva 

- «viene approfondito il carattere performativo della parola di Dio, soprattutto quando 

nell’azione liturgica emerge il suo carattere propriamente sacramentale». 

 La Domenica della parola di Dio - sottolinea il Pontefice - si colloca in un periodo 

dell’anno che invita a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani: 

«Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della parola di 

Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono 

in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida». 

 La Lettera si conclude con il riferimento a Maria, che ci accompagna nel cammino 

di accoglienza della parola di Dio insegnandoci la beatitudine di coloro che la ascoltano 

e la custodiscono. 


