
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA 
MEZZOCORONA 

Piazza della chiesa, 21 - telefono: 0461 60 37 81 
sito internet: www.mezzocorona.diocesitn.it 

e-mail: mezzocorona@parrocchietn.it 
 

     

domenica 22 gennaio 2023 – III del tempo ordinario 
 

 In questa III domenica del tempo ordinario, le letture ci invitano 

ancora, come nel tempo natalizio, a guardare a Gesù come la luce 

che illumina ogni cuore e tutte le genti. Il Messia viene indicato così 

già dai Profeti: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 

grande luce”. Gesù stesso si presenta come “la luce del mondo” (Gv 

9, 5), che ci rivela chi è Dio e chi siamo noi, come hanno ben com-

preso i primi discepoli che lo hanno subito seguito.  

 Essi, diventati apostoli, hanno camminato in questa luce; hanno 

guardato a Gesù come la vera guida nel cammino della vita e lo 

hanno annunciato al mondo. Ora tocca a noi.  

 Già nel Prefazio della solennità dell’Epifania “Cristo luce delle 

genti” avevamo pregato riconoscendo in Cristo Signore la vera 

stella, la piena luce, che ci guida, dicendo: 
 

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.  
 

Oggi in Cristo, luce del mondo,  

tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza  

e in lui, apparso nella nostra carne mortale,  

ci hai rinnovati con la gloria dell’immortalità divina.  
 

E noi, 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 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 22 al 29/01/2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
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 23  
Gennaio 

08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 24.01 
San Francesco di Sales 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 25.01  
Conversione di S. Paolo 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 26  
Gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

VENERDÌ 27  
Gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 28  
Gennaio 

19.30 Santa Messa festiva in chiesa animata dai 
bambini di 5ª elementare 

DOMENICA 29 
Gennaio - IV del 
tempo ordinario 

 
09.00 
18.00 

Giornata dei MALATI di LEBBRA 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

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

festa del loro Patrono San Sebastiano. 
 

Lunedì 23 gennaio in canonica (sala sotto) ad ore 20: Scuola dalla Parola.  
 

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

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 

 

Sante Messe e Funerali: € 686.59; lumini in Chiesa: € 75.57; riviste:  

€ 21.02; cassette in chiesa: € 62.52; per la Grotta in Chiesa e da NN:  

€ 59.40; per le attività Pastorali: totale da NN € 20.00; in memoria di 

Pancher Maria ved. Calovi, dai famigliari € 200.00; per il Bollettino Par-

rocchiale € 70.00; per il riscaldamento della Chiesa € 105.00;   
 

Per il restauro dei banchi della Chiesa raccolti durante la settimana  

€ 550.00; in totale raccolti € 7450.00 
 

Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZ-
ZOCORONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO - 
IT60P0830435030000078002704 

 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA dal 22 al 29 gennaio 2023 
 

DOMENICA 

22 gennaio 

2023 

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 Luchi Franco 

d.to Carli Paolo – coetanei/e 

LUNEDÌ 

23 gennaio 

08.30 

 

d.to Tarter Emilio – coetanei/e ‘36 

d.ta Kerschbaumer Kaswalder Mirta 

d.to Telch Mario  

d.ti famiglie Dell’Orto e Dorigati 

d.ti Ghezzer Vittorio e Giovanni 

d.to Veronesi Mario 

MARTEDÌ      

24 gennaio 

08.30 
 

d.ta Endrizzi Chiara 

Per Laura Mittempergher 

ann. Selber Sofia 

ann. Penner Pio 

d.ti Gasperi Enrico e Bruno 

 

MERCOLEDÌ 

25 gennaio 

08.30 

e 

20.00 

d.ta Carli Pichler Carmen 

d.ti Marcola Carlo e familiari 

d.ti Pancher Gino, Maria e Luigi 

d.to Chiettini Marco 

d.ta Tonetti Germana 

d.to Bertazzoli Fabio 

GIOVEDÌ 

26 gennaio 

08.30 

 

d.to Rossi Diego 

Per Vivi e Defunti Confrat. S.S. 

d.to Carli Paolo – coetanei/e 

d.ti famiglia Job Giuseppina 

d.to Furlan Francesco 

VENERDÌ 

27 gennaio 

8.30 d.to Fridle Guido 

ann. Pichler Fausta 

d.ti Endrizzi Ettore e Silvia 

d.ti Ribiani Vittorio e Marcella 

ann. Cristoforetti Frida 

SABATO 

28 gennaio 

 

19.30 

 

d.ta Sartori Lucia 

ann. Maines Elvira 

d.ti fam. Luchi e Mittempergher 

d.ti Giovannini Paride e Adelaide 

d.ti Delugan Erminia e Merlin Elisa 

d.ti Toniolli Enrico e Marta 

d.ta Parteli Scolastica ved. Dalrì 

d.ta Camin Giulia 

d.to Postal Guido 

DOMENICA 

29 gennaio  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

d.to Anesi Davide 

d.ti Chiettini Giuseppe e Girardi 

Gina 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Lechthaler Giorgio 

d.ti famiglia Girardi 

d.ta Preghenella Anna 

d.ti Pichler Maria e Luigi 

d.ti Viola Remo e fratelli 

d.ti Bellutta Alfonso, Adelina e 

Elisabetta 

 

70ª GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA - 29 gennaio 2023 

“Nessuno ai margini” 
 

La lebbra è una delle 20 malattie tropicali dimenticate che ogni anno 

colpiscono più di un miliardo di persone nel mondo, causando disabilità e 

stigma. Sono tutte curabili e hanno cause comuni: povertà, mancanza di igiene 

e di alimentazione adeguata e sistemi sanitari locali molto deboli.  

La Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra è una “mobilitazione di spi-

riti e di cuori” che si celebra nell’ultima domenica di gennaio, per volere di 

Raoul Follereau. In questa occasione migliaia di persone si mobilitano in tutta 

Italia per garantire il diritto alla salute per tutti, a partire dagli ultimi.   



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 

 

*** 

Dalla Lettera apostolica Totum amoris est del Santo Padre Francesco  

nel IV centenario della morte di san Francesco di Sales (28.12.2022) 
 

Se, da un lato, è vero che «l’amore è il primo atto e il principio della 

nostra vita devota o spirituale, per mezzo della quale viviamo, sentiamo, ci com-

muoviamo» e, dall’altro, che «la vita spirituale è tale quali sono i nostri movi-

menti affettivi», è chiaro che «un cuore che non ha affetto non ha amore», come 

pure che «un cuore che ha amore non è senza movimento affettivo». Ma la sor-

gente di questo amore che attrae il cuore è la vita di Gesù Cristo: «Niente fa 

pressione sul cuore dell’uomo quanto l’amore», e il culmine di tale pressione è 

che «Gesù Cristo è morto per noi, ci ha dato la vita con la sua morte. Noi viviamo 

soltanto perché egli è morto ed è morto per noi, a nostro vantaggio e in noi».  

Commuove questa indicazione che manifesta, oltre a una visione illu-

minata e non scontata del rapporto tra Dio e l’uomo, lo stretto legame affettivo 

che legava il santo Vescovo al Signore Gesù. La verità dell’estasi della vita e 

dell’azione non è generica, ma è quella che appare secondo la forma della carità 

di Cristo, che culmina sulla croce. Questo amore non annulla l’esistenza, ma la 

fa brillare di una qualità straordinaria. È per questo che, con un’immagine bel-

lissima, San Francesco di Sales descrive il Calvario come «il monte degli inna-

morati». Lì, e solo lì, si comprende che «non è possibile avere la vita senza 

l’amore, né l’amore senza la morte del Redentore: ma fuori di là, tutto è o morte 

eterna o amore eterno, e tutta la sapienza cristiana consiste nel saper scegliere 

bene». Così egli può chiudere il suo Trattato rinviando alla conclusione di un 

discorso di Sant’Agostino sulla carità: «Che cosa vi è di più fedele della carità? 

Fedele non all’effimero ma all’eterno. Essa sopporta tutto nella presente vita, 

per la ragione che tutto crede sulla futura vita: sopporta tutte le cose che qui ci 

sono date da sopportare, perché spera tutto quello che le viene promesso là. Giu-

stamente non ha mai fine. Perciò praticate la carità e portate, meditandola san-

tamente, frutti di giustizia. E se troverete voi, a sua lode, altre cose che io non 

vi abbia detto ora, lo si veda nel vostro modo di vivere».  

È questo ciò che traspare dalla vita del santo Vescovo di Annecy, e che 

è consegnato, ancora una volta, a ciascuno di noi. La ricorrenza del quarto cen-

tenario della sua nascita al cielo ci aiuti a farne devota memoria; e per sua inter-

cessione il Signore effonda abbondanti i doni dello Spirito sul cammino del 

santo Popolo fedele di Dio. 


