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domenica 12 febbraio 2023 – VI del tempo ordinario 
 

 La lunga pagina del Vangelo di questa domenica è tratta dal “discorso 

della montagna”, tipico del Vangelo di Matteo, che inizia con le Beatitu-

dini e continua con una serie di indicazioni molto concrete offerte da 

Gesù per la piena realizzazione della persona umana. Infatti, come ricorda 

sant’Ireneo, proprio nell’uomo vivente si realizza, si offre, si compie la 

presenza e la gloria, il valore e l’importanza di Dio.  

 Gesù sul monte, come un nuovo Mosè, ci indica il progetto di Dio 

che lui per primo mette in pratica e vive quotidianamente. Il Signore in-

siste nel presentarsi come colui che non viene a cancellare l’antica Legge 

ma a portarla all’essenziale e alla pienezza, cioè alla verità.  

 Lo sintetizza il terzo Prefazio delle domeniche del tempo ordinario 

dal tema “La salvezza dell’uomo nel Figlio fatto uomo” che ci aiuta a 

guardare al progetto di Dio per noi, che Gesù porta a compimento.   
   

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.  
 

Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria  

quando hai mandato il tuo Figlio  

a prendere su di sé la nostra debolezza;  

in lui, nuovo Adamo, hai redento l’umanità decaduta,  

e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale.  
 

Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina  

e nell’eternità si allietano davanti al tuo volto.  

Al loro canto concedi, o Signore, 

che si uniscano le nostre voci nell’inno di lode. 
  

        don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 12 al 19 febbraio 2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 12  
febbraio - VI del 
tempo ordinario 

 
09.00 
18.00  

Giornata diocesana di solidarietà tra le parrocchie 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 13  
Febbraio 

08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 14.02 
Santi Cirillo e Metodio, 
Patroni d’Europa 

08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 15 
febbraio  

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 16.02 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 17.02 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 18.02 19.30 Santa Messa festiva in chiesa  

DOMENICA 19 
febbraio - VII del 
tempo ordinario 

09.00 
 

18.00 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

❖ Lunedì 13 febbraio in canonica (sala sotto) ad ore 20: Scuola dalla Pa-

rola.  

❖ Martedì 14 febbraio a Roverè della Luna in Oratorio ad ore 20.30: In-

contro del gruppo catechisti/e delle due parrocchie con don Luigi Fac-

chinelli sul tema Il racconto nella catechesi.  

❖ Mercoledì 15 febbraio in canonica (sala “Ultima Cena”) ad ore 20.30: 

Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

❖ Venerdì 17 febbraio in canonica (sala sotto) ad ore 16.30: Incontro di 

formazione del gruppo di Azione Cattolica aperto a tutti.  
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe e Funerali: € 439.55; lumini in Chiesa: € 85.29; riviste: € 21.40; 

cassette in chiesa: € 17.20; per la Grotta in Chiesa, Lourdes e NN: € 100.62; per 

le attività Pastorali: da NN € 10.00; in memoria di Kerschbaumer Gemma ved. 

Rossi dai familiari € 100.00 per il restauro dei banchi della Chiesa e € 30.00 per 

il Coro. 

Per il restauro dei banchi della Chiesa raccolti durante la settimana € 1200.00; 

in totale raccolti € 9700.00 
 

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 12 al 19 febbraio 2023 
 

 

DOMENICA 

12 febbraio 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti famiglia Girardi 

d.ta Preghenella Maria 

d.ti Postal Paride e Daria 

Sec. Intenz. Offerente a Padre Pio 

Secondo Intenzioni Offerente 

d.ta Schlagenauf Alice 

ann. Lechthaler Giuliano 

LUNEDÌ 

13 febbraio 

08.30 

 

d.to Zucol Mario 

ann. Giovannini Chin Anna 

d.to Pedron Carlo 

d.ti Veronesi Berghem Attilio e Ve-

ronesi Giuseppe e Rosina 

MARTEDÌ      

14 febbraio 

08.30 
 

d.ta Buggio Ines 

d.ta Toniolli Montel Wanda 

ann. Ferrari Damiano 

d.ta Furlan Alice 

MERCOLEDÌ 

15 febbraio 

08.30 

e 

20.00 

d.to Pancher Corrado - coetanei/e 

d.ta Carli Iris 

per famiglia de Eccher 

Redolfi Giuseppina 

GIOVEDÌ 

16 febbraio 

08.30 d.to Furlan Germano 

d.ti Girardi Mario e Berta 

d.ta Carli Maria Agnese 

Per i Nonni defunti 

VENERDÌ 

17 febbraio 

8.30 d.ta Tarter Rossi Viola 

ann. Waldner Aldo 

d.ta Braito Anna ved. Tarter 

ann. Daldoss Tullio 

d.ti Bazzanella Adele e Mario 

d.to Betta Luigino 

SABATO 

18 febbraio 

19.30 

 

d.ta Sartori Lucia 

d.te Giovannini Tea e Dirce 

 

DOMENICA 

19 febbraio  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 Per i Defunti di Mezzocorona 

d.ta Eder Giuseppina 

d.to Dorigoni Luciano 

d.ti Kerschbaumer Mario, Gina e 

Antonio 

ann. don Giuseppe Ghezzer 

d.ta Kerschbaumer Gemma e Rossi 

Cornelio 

ann. Gasperi Lidia 

d.ti Betta Renzo e Ada 

Sec. Int. Off. a Padre Pio 

ann. Sartori Bruno 

d.to Melchiori Francesco 

d.to Luchin Fortunato 

d.ta Fedrizzi Rosetta 

d.to Veronesi Carlo 

 
 

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 
 

*** 
L’Ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al sabato – dalle ore 

9.- alle ore 11.- (il parroco è presente di solito al mattino di lunedì – giovedì 
– venerdì e sabato; o su appuntamento anche nel pomeriggio). 



BEATITUDINI PER IL NOSTRO TEMPO 
 

❖ Beati quelli che sanno ridere di se stessi: non finiranno 

mai di divertirsi.  

 

❖ Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una mon-

tagna: eviteranno tanti fastidi.  

 

❖ Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: impareranno 

molte cose nuove.  

 

❖ Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri: sa-

ranno dispensatori di gioia.  

 

❖ Beati sarete voi se saprete guardare con attenzione le 

cose piccole e serenamente quelle importanti: andrete 

lontano nella vita.  

 

❖ Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare 

uno sgarbo: il vostro cammino sarà sempre pieno di sole.  

 

❖ Beati voi se saprete interpretare con benevolenza gli at-

teggiamenti degli altri anche contro le apparenze: sarete 

giudicati ingenui, ma questo è il prezzo dell’amore.  

 

❖ Beati quelli che pensano prima di agire e che pregano 

prima di pensare: eviteranno tante stupidaggini.  

 

❖ Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore 

in tutti coloro che incontrate: avete trovato la vera luce 

e la vera pace. 


