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domenica 05 febbraio 2023 – V del tempo ordinario 
 

 Il primo Prefazio delle domeniche del tempo ordinario, che porta 

come titolo “Il mistero pasquale e il popolo di Dio”, ci ricorda la nostra 

identità, il nostro dovere, la nostra missione di continuare quanto ha fatto 

Gesù. Il Vangelo di questa domenica ci invita, infatti, ad essere con lui e 

grazie a lui, sale della terra e luce del mondo. Forse nel nostro tempo la 

Chiesa non è più una grande luce del mondo, ma come cristiani siamo 

ancor di più chiamati ad essere sale della terra, che si consuma diffon-

dendo sapore. 

 Noi soprattutto ringraziamo Dio perché ci ha liberato dal male, ci ha 

fatti suoi figli, suo popolo, e ci ha donato la sua luce per renderci prota-

gonisti della crescita del suo Regno nel mondo e nella storia. 

 San Paolo ci ricorda che la nostra più grande ricchezza e potenza è 

sempre e ancora lui: il Signore nostro Gesù Cristo e il suo Vangelo da 

non tenere per noi ma da offrire agli altri ogni giorno.   
   

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  

per Cristo Signore nostro.  
 

Mirabile è l’opera da lui compiuta nel mistero pasquale:  

egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte 

alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio,  

gente santa, popolo che egli si è acquistato,  

per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre,  

che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce.  
 

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 05 al 12 febbraio 2023 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
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 06  
febbraio 

08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 07.02 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 08 
febbraio  

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 09.02 08.30 
15-19 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
ADORAZIONE EUCARISTICA in cappella 

VENERDÌ 10.02 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO 11.02 
Beata Vergine  
Maria di Lourdes 

 
14.30
19.30 

31ª GIORNATA del MALATO 
Santa Messa alla Grotta di Lourdes 
Santa Messa festiva in chiesa animata dai 
bambini di terza elementare 

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

Giovedì 09 febbraio nella cappella di San Gottardo dalle ore 15 alle ore 19: 

ADORAZIONE EUCARISTICA in preghiera per le vocazioni; alle ore 18.30 

Vespri e Benedizione Eucaristica. 
 

Sabato 11 febbraio la Santa Messa ad ore 14.30, alla Grotta di Lourdes, sarà 

preceduta dalla preghiera del Rosario nel piazzale stesso.  
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 

Sante Messe e Funerali: € 1027.71; lumini in Chiesa e Cappella s. Gottardo:  

€ 223.87; riviste: € 14.20; cassette in Chiesa: € 116.60; per la Grotta in Chiesa 

e da NN € 43.20; per le attività Pastorali: dai familiari, per il Battesimo di Viola 

Camilla € 200.00; da AVIS Mezzocorona, in memoria di Chiettini Marco, socio 

fondatore € 100.00; per il Bollettino Parrocchiale € 50.00 
 

Per il restauro dei banchi della Chiesa raccolti durante la settimana  

€ 400.00; in totale raccolti € 8500.00 
 
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 05 al 12 febbraio 2023 
 

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 

LUNEDÌ 

06 febbraio 

08.30 

 

d.ta Vielmetti Bruna 

ann. Postal Pedron Maria Elena 

d.ta Tamanini Armida 

d.ti Rossi Alfonso e zia Eugenia 

d.ta Kerschbaumer Rossi Gemma – 

Confraternita S.S. 

d.ta Sonn Adele 

MARTEDÌ      

07 febbraio 

08.30 
 

d.ti famiglia Veronesi 

ann. Mazzer Giorgio 

d.ta Dolzani Marie 

d.to Luchi Franco 

MERCOLEDÌ 

08 febbraio 

08.30 

e 

20.00 

d.to Pedron Silvio 

d.ta Fachinelli Olga 

d.to Fiamozzi Vittorio 

d.to Rossi Iginio 

d.ta Kerschbaumer Rossi Gemma 

GIOVEDÌ 

09 febbraio 
 

08.30 

 

Per Vivi e Defunti – Confrat. S.S. 

d.ta Parteli Scolastica 

ann. Cigalla Pichler Rosa 

VENERDÌ 

10 febbraio 

8.30 d.ta Dalmonego Rosa 

d.to Giovannini Emilio 

 

SABATO 

11 febbraio 

 

19.30 

 

d.ta Sartori Lucia 

d.to Giovannini Paride 

d.ta Wegher Pina 

d.to Schlagenauf Mario 

d.ti famiglia Bazzanella Fiorenzo 

d.ti Conci Luigi e Anna 

d.ti Marcola Franco e famigliari 

d.to Lechthaler Franco 

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 

 
 

Ricordiamo ancora che in questa domenica 05 febbraio 2023, in 

Italia ricorre la 45ª GIORNATA per la VITA.  
 

Il tema del Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per la 

45ª Giornata Nazionale per la Vita è, ancora una volta, un richiamo molto 

forte al valore e alla dignità di ogni persona umana: «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)». 

*** 

L’Ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al sabato – dalle ore 9.- alle 

11.- (il parroco è presente di solito al lunedì – giovedì – venerdì e sabato 

mattina; o su appuntamento anche nel pomeriggio).  



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 

 

***   

Dal Messaggio di Papa Francesco  

per la 31ª Giornata del Malato – 11 febbraio 2023 
 

«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione 
 

La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può di-

ventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è ac-

compagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è 

normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per 

qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo 

camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa 

strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando 

che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del 

Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che 

proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo impa-

rare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compas-

sione e tenerezza. 

«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomandazione del Samaritano 

all’albergatore. Gesù la rilancia anche ad ognuno di noi, e alla fine ci esorta: 

«Va’ e anche tu fa’ così». Come ho sottolineato in Fratelli tutti, «la parabola ci 

mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da uomini e 

donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare una 

società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo ca-

duto, perché il bene sia comune». Infatti, «siamo stati fatti per la pienezza che 

si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una 

scelta possibile». Anche l’11 febbraio 2023, guardiamo al Santuario di Lour-

des come a una profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della mo-

dernità. Non vale solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le 

persone malate sono al centro del popolo di Dio, che avanza insieme a loro 

come profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scar-

tare. All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affido ognuno di voi, che 

siete malati; voi che ve ne prendete cura in famiglia, con il lavoro, la ricerca e 

il volontariato; e voi che vi impegnate a tessere legami personali, ecclesiali e 

civili di fraternità.  
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