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domenica 19 febbraio 2023 – VII del tempo ordinario 

 

 Il settimo Prefazio delle domeniche del tempo ordinario dal tema “La 

salvezza mediante l’obbedienza di Cristo” ci aiuta a pensare e a pregare 

anche in questi giorni di … Carnevale e di inizio della Quaresima. 

 Il verbo che ricorre di più nel prefazio è “amare”, per ricordarci che 

è molto più importante credere nell’amore di Dio, che guardare alla nostra 

povertà o al nostro peccato, e quindi gioire del fatto che siamo già stati 

salvati dalla sua misericordia.  

 L’amore di Dio per il mondo è presentato oggi nel Vangelo da una 

breve descrizione di chi è Dio: “Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e 

suoi buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”. Soprattutto, questo 

Padre “perfetto”, ci ha donato il suo Figlio, per essere santi, cioè perfetti 

nell’amore, cioè misericordiosi come lui, come suoi veri figli.      
 

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. 
 

Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo 

da mandare il tuo Unigenito come redentore 

a condividere in tutto, eccetto il peccato,  

la nostra condizione umana.  
 

Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio  

e in lui, servo obbediente,  

hai ricostruito l’alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. 
 

Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, 

cantiamo esultanti la tua lode. 
  

        don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 19 al 26 febbraio 2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 19  
febbraio - VII del 
tempo ordinario 

09.00 
 

18.00  

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 20  
Febbraio 

08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 21.02 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ   
delle Ceneri 
22 febbraio  

 
08.30 
16.30 
20.00 

Giorno di digiuno e astinenza dalle carni 
Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Liturgia della Parola in chiesa parrocchiale 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ 23.02 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

VENERDÌ 24.02 08.30 
20.00 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
Via Crucis nella chiesa parrocchiale ani-
mata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 25.02 
 

19.30 Santa Messa festiva in chiesa animata dal 
gruppo giovani e giovanissimi  

DOMENICA 26 
febbraio – Prima di 
Quaresima 

09.00 
 

18.00 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 
 

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

Si ricorda che il 22 febbraio è il mercoledì delle Ceneri, giorno di digiuno e di 

astinenza dalle carni, che segna l’inizio del tempo di Quaresima. 

Le ceneri verranno benedette e imposte alla Messa del mattino e della sera e 

anche in una Celebrazione della Parola prevista soprattutto per bambini e ra-

gazzi e aperta a tutti alle ore 16.30. 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe e Funerali: € 432.64; lumini in Chiesa: € 115.48; riviste: € 12.75; cassette 

in chiesa: € 63.83; per la Grotta in Chiesa € 61.90; per le attività Pastorali: totale da NN 

€ 30.00; dal fratello, in memoria di Redolfi Giuseppina € 50.00 e per il Coro € 50.00; 

per il Bollettino Parrocchiale € 10.00; per il riscaldamento della chiesa € 170.00;  
 

Per la Gionata di Fraternità tra le Parrocchie sono stati raccolti e versati € 450.00; 
 

Per il restauro dei banchi della Chiesa durante la settimana sono stati raccolti in Cano-

nica € 220.00; in totale, compreso i Bonifici effettuati direttamente in Banca, sono stati 

raccolti € 11620.00; grazie di cuore agli offerenti! 
 

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 19 al 26 febbraio 2023 
 

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 

LUNEDÌ 

20 febbraio 

08.30 

 

ann. Luchin Giulio 

d.ti Furlan Umberto e Angelina 

d.to Cimadon Mario 

 

MARTEDÌ      

21 febbraio 

08.30 
 

d.to Veronesi Mario 

d.ti famiglia Ossana 

 

MERCOLEDÌ 

22 febbraio 

08.30 

e 

20.00 

d.ti Permer Giovanni e famigliari 

d.ti Calovi Emilia e famigliari 

d.ti Luchi Fortunato e Clementina 

d.to Barbi Mario 

d.ta Giovannini Agostini Edda 

d.ta Bertolini Furlan Lina 

GIOVEDÌ 

23 febbraio 

08.30 

 

d.to Tarter Emilio – coetanei/e 

Per Vivi e Defunti Confrat. S.S. 

d.to Telch Mario 

d.ti famiglie Dell’Orto e Dorigati 

ann. Lechthaler Maria Gabriella 

ann. Giovannini Luigia 

VENERDÌ 

24 febbraio 

8.30 d.ta Endrizzi Chiara 

Per le anime dimenticate del Purga-

torio 

Per i morti del terremoto Turchia e Si-

ria 

SABATO 

25 febbrai 

19.30 

 

d.ti Marcola Carlo e famigliari 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Facchinelli Giuseppe 

d.to Visintin Massimo 

DOMENICA 

26 febbraio  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

d.to Rossi Diego 

d.ti Weber Giuseppe, Gisella e Gior-

gio 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ti Kofler Stefania e Giuseppe 

d.to Luchin Giulio  

d.ta Chiettini Carmen 

ann. Facci Luigi e Albina 

d.ta Sandri Widmann Maria 

ann. Rigotti Antonia 

d.ta Pasolli Giuseppina 

d.ti Selber Giuseppe, Giuseppina e 

Aldo 

 

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 

*** 
Via Crucis nella Quaresima 2023 

Venerdì 24 febbraio in chiesa ad ore 20 con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 03 marzo in chiesa ad ore 20 con i bambini delle elementari 

Venerdì 10 marzo in chiesa ad ore 20 con i ragazzi delle medie 

Venerdì 17 marzo in chiesa ad ore 20 con il gruppo dell’Azione Cattolica 

Venerdì 24 marzo per le vie del paese ad ore 20: animata dai giovani  

Venerdì 31 marzo in chiesa ad ore 20: “MISERERE” DI COMUNITÀ 

Venerdì santo 07 aprile ad ore 14.30: verso il cimitero.  



LA PRATICA DELLA QUARESIMA 
 

La pratica penitenziale in generale, e quella del digiuno e dell’astinenza 

dalle carni in particolare, non sono da considerare solamente come delle norme 

morali, ma si presentano come autentiche modalità liturgiche per il cristiano 

chiamato, nello Spirito Santo, a fare della propria esistenza un’offerta, un sacri-

ficio a Dio graditi.  

Il Mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e ogni venerdì, soprattutto 

quelli di Quaresima, sono vissuti in pienezza dai fedeli quando si rispettano 

quelle tre preziose e fondamentali indicazioni del Vangelo di Matteo che ascol-

tiamo nel primo giorno del tempo quaresimale: preghiera, digiuno, elemosina. 

Tre componenti essenziali per la vita del cristiano: la liturgia è vera quando è 

preghiera autentica nell’ascolto della parola di Dio, nella pratica penitenziale e 

nella carità per il prossimo. Solo così le nostre celebrazioni sono reali, sono 

complete.  

Al riguardo San Pietro Crisologo ci ricorda l’importanza dell’unitarietà 

nella nostra vita e pratica cristiana, senza isolarne i vari momenti delle nostre 

giornate e del nostro tempo: “Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia 

sono una cosa sola, e ricevono vita l’una dall’altra. Il digiuno è l’anima della 

preghiera e la misericordia la vita del digiuno. Nessuno le divida, perché non 

riescono a stare separate”.  
***   

Facciamo nostra in questi giorni la bella preghiera  

del Camilliano (trentino di Cles) Padre Arnaldo Pangrazzi:  
 

Ricevi, o Signore, le nostre paure e trasformale in fiducia. 

Ricevi la nostra sofferenza e trasformala in crescita. 

Ricevi le nostre crisi e trasformale in maturità. 

Ricevi le nostre lacrime e trasformale in intimità. 

Ricevi la nostra rabbia e trasformala in preghiera. 

Ricevi il nostro scoraggiamento e trasformalo in fede. 

Ricevi la nostra solitudine e trasformala in contemplazione. 

Ricevi le nostre amarezze e trasformale in calma interiore. 

Ricevi le nostre attese e trasformale in speranza. 

Ricevi le nostre sconfitte e trasformale in risurrezione. 

*** 
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). 


