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domenica 29 gennaio 2023 – IV del tempo ordinario 
 

 In questa domenica l’evangelista Matteo, che ci accompagna nel per-

corso dell’anno liturgico, ci ripropone la stupenda pagina delle Beatitu-

dini, quasi un “segnavia” per il percorso della nostra vita. Essere beati, 

felici, contenti, appagati è il desiderio profondo di ciascuno di noi. Il Van-

gelo ce ne indica la via, le modalità e il metodo; soprattutto ce ne presenta 

il modello, il prototipo, l’esempio: Gesù di Nazaret.  

 Egli è veramente l’uomo delle beatitudini, che le ha vissute fino in 

fondo. Nel primo Prefazio comune dal titolo “Il rinnovamento univer-

sale in Cristo” ci viene indicato il cuore e il centro, la via e la meta delle 

beatitudini che è appunto il Signore Gesù, a cui sempre guardare. 
   

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.  
 

In lui hai voluto rinnovare l’universo, 

perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza.  
 

Pur essendo nella condizione di Dio, egli svuotò se stesso,  

e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra.  
 

Per questo fu esaltato sopra ogni creatura  

e divenne causa di salvezza eterna  

per tutti coloro che gli obbediscono.  
 

E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli,  

ai Troni e alle Dominazioni 

e alla moltitudine delle schiere 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 29/01 al 05/02/2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
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 

LUNEDÌ 30  
Gennaio 

08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 31 
Gennaio 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

MERCOLEDÌ 01 
Febbraio  

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 02.02 
Presentazione di 
Gesù al Tempio 

 
08.30 

 

27ª GIORNATA della VITA CONSACRATA 
Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

VENERDÌ 03.02 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 04  
Febbraio 

19.30 Santa Messa festiva in chiesa animata dai 
bambini di quarta elementare 

DOMENICA 05  
Febbraio - V del 
tempo ordinario 

 
09.00 
11.30 
18.00 

Giornata per la VITA 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Celebrazione del Battesimo  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 30 gennaio in canonica (sala sotto) ad ore 20: Scuola dalla Parola.  
 

ATTENZIONE: Mercoledì 1° febbraio ad ore 20 celebriamo la Santa Messa 

della festa della Presentazione del Signore Gesù al tempio (la Candelora del 2 

febbraio) iniziando con la benedizione delle candele e la processione dalla 

piazza davanti alla chiesa.   
 

Domenica 05.02, in occasione della Giornata per la VITA si tiene la consueta 

vendita di primule; le offerte sono per il Centro di Aiuto alla Vita di Trento.  
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe: € 528.32; lumini in Chiesa: € 109.70; riviste: € 14.60; cas-

sette in chiesa: € 44.51; per la Grotta in Chiesa € 20.00; per le attività 

Pastorali € 65.00; per il Bollettino Parrocchiale € 95.00;  
 

 
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 29/01 al 05/02/2023 
 

DOMENICA 

29 gennaio 

2023 

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 Eli-

sabetta 

LUNEDÌ 

30 gennaio 

08.30 

 

Per Laura Mittempergher 

ann. Wegher Bacca Ottilia 

d.to Paoli Antonio 

ann. Calovi Dalrì Laura 

d.te Ghezzer Rosa, Gemma e Ger-

mina 

d.to Fiamozzi Davide 

MARTEDÌ      

31 gennaio 

08.30 d.to Sonn Claudio 

d.ti Furlan Silvio e Anna 

ann. Carli Giuseppe 

ann. Agostini Weber Alma Lucia 

MERCOLEDÌ 

01 febbraio 

08.30 

e 

20.00 

d.ta Zadra Natalia 

ann. Luchi Silvio 

d.ta Cosin Maria 

d.to Pomella Alberto 

d.ti Devigili Federico e Bridi Leo-

poldina 

d.to Rossi Roberto 

GIOVEDÌ 

02 febbraio 
 

08.30 

 

d.to Pedron Davide 

ann. Giovannini Fortunata 

Per i Defunti dimenticati 

d.to Waldner Gino 

d.ti Waldner Luigi e Alice 

d.ti Pedron Davide e Iginia 

VENERDÌ 

03 febbraio 

8.30 d.ti famiglie Luchi e Mittemper-

gher 

ann. Brunelli Graziella 

ann. Giarrusso Stefano 

ann. Bettin Sisto 

d.ta Chiettini Assunta 

ann. Chiettini Annamaria 

d.ti Trapin Giuseppina e Adriano 

ann. Battocletti Santina 

SABATO 

04 febbraio 

 

19.30 

 

d.ta Maccani Blaas Graziana 

d.to Giovannini Tullio 

d.ta Sartori Lucia 

d.ta Lepore Erminia 

d.to Toniolli Bruno 

d.ta Carli Iris e famigliari Carli Am-

pelio 

d.ta Gasperi Gemma 

d.ti Carli Lina e Mario 

DOMENICA 

05 febbraio  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.ti Classe 1954 – coetanei/e 

d.ti famiglie Agostini e Vettori 

ann. Calovi Pedron Ines 

d.ti Luchin Leonardo e Carli Te-

resa 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Maines Luigia 

d.ti famiglia Girardi 

d.to Pichler Luigi 

d.ti Bacca Guglielmo e Ottilia 

d.ti Chiettini Annamaria e Kersch-

baumer Marcello 

d.ti Nardon Ada e Fontanella Ales-

sandro 

 

“L’operazione banchi” sta proseguendo bene; fino ad ora abbiamo rac-

colto per questo scopo € 8100.00. La cifra da raggiungere per una co-

pertura della spesa è quella indicata fin dall’inizio di circa cinquanta-

mila euro, calcolando anche il restauro conservativo della pedana sotto 

i banchi e delle porte della chiesa. 

Rinnoviamo l’appello alla generosità della popolazione di Mezzocorona. 

In questo caso vale veramente il vituperato detto che “si è sempre fatto 

così”! Un grande GRAZIE a tutti coloro che contribuiscono.   



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 

 

***   
 

45ª GIORNATA per la VITA – 05 febbraio 2023 
 

Nel Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per 
la 45ª Giornata Nazionale per la Vita, che si celebra domenica 
5 febbraio 2023 sul tema «La morte non è mai una soluzione. 
“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo 
sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 
1,14)». 

«In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa com-
plessa e impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile 
e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda a una “so-
luzione” drammatica: dare la morte»: inizia così il testo del Mes-
saggio, che inquadra la “cultura di morte” che oggi sembra diffon-
dersi e contagiare, in tante diverse situazioni di difficoltà, dalla ma-
lattia alla vita nascente. 

I Vescovi italiani invitano ad affrontare la sfida “di vivere dei 
bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti 
uomini e donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità e acco-
glienza”.  

“Dare la morte come soluzione pone una seria questione 
etica, poiché mette in discussione il valore della vita e della per-
sona umana. Alla fondamentale fiducia nella vita e nella sua bontà 
– per i credenti radicata nella fede – che spinge a scorgere possi-
bilità e valori in ogni condizione dell’esistenza, si sostituisce la su-
perbia di giudicare se e quando una vita, fosse anche la propria, 
risulti degna di essere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine”, 
scrivono i Vescovi, riflettendo anche sul senso del limite che oggi 
sembra essere perduto. 

Dalla Giornata per la Vita arriva dunque per tutti i cattolici 
l’invito a rinnovare il “Vangelo della vita” e a rinforzare la carità. 
 


