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domenica 05 marzo 2023 – II di QUARESIMA 

 

 La II domenica di Quaresima è sempre dedicata a quell’anticipo della 

Pasqua che è il mistero, l’evento, della Trasfigurazione di Gesù sul pic-

colo monte Tabor. Sulla via della passione e della morte, del rifiuto e 

dell’abbandono, Gesù viene confortato e incoraggiato da un momento di 

Cielo, quando conversa con Mosè ed Elia e soprattutto ritrova la comu-

nione con il Padre, avvolto dalla nube dello Spirito Santo 

 Il prefazio proprio, domenicale e quaresimale, ci aiuta a comprendere 

meglio la pagina del Vangelo che ci presenta, appunto, “La Trasfigura-

zione del Signore”, ma in vista anche della nostra personale trasfigura-

zione, già iniziata nel Battesimo – quando siamo stati rivestiti di una veste 

bianca e avvolti di luce –, che ci ha già fatti figli di Dio e che si compirà 

nella luce della beata eternità nei Cieli. 
 

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.  
 

Egli, dopo aver dato ai discepoli l’annuncio della sua morte,  

sul santo monte manifestò la sua gloria 

e chiamando a testimoni la legge e i profeti  

indicò agli apostoli che solo attraverso la passione  

possiamo giungere al trionfo della risurrezione.  
 

E noi, uniti agli angeli del cielo, 

acclamiamo senza fine la tua santità, 

cantando l’inno di lode. 
  

        don Giulio 

about:blank
about:blank


CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 05 al 12 marzo 2023 
 

Giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 05 
Marzo  
II di Quaresima 

09.00 
 

18.00  

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ 06 Marzo 08.30
16.00 

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

MARTEDÌ 07.03 08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

MERCOLEDÌ 08 
Marzo 

08.30 
20.00 

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

GIOVEDÌ 09  
Marzo 

08.30 
 

Santa Messa nella cappella di San Gottardo 
 

VENERDÌ 10  
Marzo 

08.30 
20.00 

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

SABATO 11 marzo 19.30 Santa Messa festiva in chiesa animata dai 
bambini di quinta elementare 

DOMENICA 12 
Marzo 
III di Quaresima 

09.00 
 

18.00 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

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

Mercoledì 08 marzo: alla Santa Messa delle ore 20 preghiamo in particolare 

per il dono della pioggia sulle nostre campagne e montagne.  
 

Venerdì 10 marzo: alla Santa Messa delle ore 8.30 in unione con le Chiese 

d’Europa preghiamo per le vittime delle guerre e per la pace in Ucraina. 
 

Venerdì 10 marzo alla Via Crucis sono invitati in particolare i ragazzi delle 

medie con le loro famiglie. 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Sante Messe e Funerali: € 737.07; lumini in Chiesa e in Cappella S. Gottardo:  

€ 185.55; riviste: € 17.64; cassette in chiesa: € 26.42; per la Grotta in Chiesa e 

da NN € 33.00; per il Bollettino Parrocchiale € 10.00; per le attività Pastorali da 

Tomasi Luciana € 50.00; dai familiari, in memoria di Marcon Giuseppina ved. 

Marchi € 100.00. 
 

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

canonica € 250.00; in totale, compreso i bonifici effettuati direttamente in 

Banca, sono stati raccolti € 12870.00; 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 05 al 12 marzo 2023 
 

 

DOMENICA 

05 marzo 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

 d.ti famiglie Agostini e Vettori 

d.ta Pedron Calovi Ines 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Maines Luigia 

d.to Pichler Luigi 

d.te Nardon Ada e Alfonsina 

d.to Luchin Giulio 

d.ta Schlagenauf Alice 

ann. Giovannini Gino 

d.to Veronesi Carlo 

d.ti famiglia Girardi 

d.ta Bertolini Furlan Lina 

d.te Trevisan Rosamaria e Angela 

LUNEDÌ 

06 marzo 

08.30 

 

d.ti famiglia Ossana 

d.ti Tecilla Maria e Mocknik Rai-

mondo 

d.ti Pangrazzi Elena e Rossi Luigi 

d.ta Wegher Alberta 

MARTEDÌ      

07 marzo 

08.30 
 

Per gli ammalati e gli anziani 

d.to Mazzer Giorgio 

d.to Contessotto Maria 

 

MERCOLEDÌ 

08 marzo 

08.30 

e 

20.00 

d.to Pedron Silvio 

d.to Giovannini Gino 

d.to Vettori Giovanni 

d.to Mazzer Giorgio 

d.to Fiamozzi Vittorio 

d.ta Marcon Giuseppina ved. Mar-

chi 

GIOVEDÌ 

09 marzo 
 

08.30 

 

Per Vivi e Defunti – Confrat. S.S. 

d.ta Sonn Adele 

d.ti Ferrari Damiano e Francesca 

 

VENERDÌ 

10 marzo 

8.30 d.to Giovannini Emilio 

In ringraziamento per i nuovi nati 

d.ti Fedrizzi Enrico e Santina 

 

SABATO 

11 marzo 

 

19.30 

 

d.to Pancher Corrado – Coetanei/e  

d.ta Sartori Lucia 

d.ti Conci Luigi e Anna 

d.ti Tait Mario, Graziella e Sergio 

d.to Carli Oreste 

DOMENICA 

12 marzo  

 

09.00 

e 

18.00 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 

d.ta Eder Giuseppina 

d.ta Preghenella Maria 

d.ti Postal Paride e Daria 

d.to Luchin Giulio 

d.to Luchin Fortunato 

d.to Leonardelli Elio 

d.ti famiglia Girardi 

ann. Hauser Anselmo 

ann. De Prato Luigia 

 

ORARI delle CELEBRAZIONI 
 

GIORNI FERIALI: Santa Messa nella Cappella di San Gottardo da lunedì a ve-
nerdì 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). 
  



UN CAMMINO CATECUMENALE 
 

 Qualcuno nella nostra comunità, partecipando alla Messa festiva, si è 

già trovato coinvolto nelle tappe dell’itinerario catecumenale che si sta tenendo 

nella nostra parrocchia. Si tratta di un rito, forse ancora sconosciuto alla maggior 

parte dei fedeli. È una delle novità della riforma voluta dal Concilio Vaticano 

II: il libro liturgico chiamato Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti. Un 

testo, pubblicato in italiano nel 1978, che si presenta come una rinnovata propo-

sta liturgica e catechistica, secondo il dettato della Costituzione Conciliare Sa-

crosanctum Concilium (n. 64): “Si ristabilisca il catecumenato degli adulti, di-

viso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell’Ordinario del luogo, in modo che al 

tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione possa essere 

santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi”. 

 Questo l’itinerario che sta compiendo una nostra parrocchiana, definita 

catecumena o candidata al Battesimo:  

❖ Ottobre 2022: inizio del cammino (incontri settimanali con le catechiste)  

❖ Mercoledì 23 novembre a Trento: I incontro con il Vescovo e gli altri Ca-

tecumeni della diocesi 

❖ Domenica 8 gennaio 2023 (Festa del Battesimo del Signore): Rito 

dell’Ammissione al Catecumenato 

❖ Sabato 25 febbraio (I Quaresima: Vangelo delle tentazioni di Gesù): Rito 

dell’Elezione (o dell’Iscrizione del Nome) 

❖ Domenica 12 marzo (III Quaresima: Vangelo dell’incontro di Gesù con la 

Samaritana; l’acqua): I Scrutinio e Consegna del Simbolo (Credo) 

❖ Domenica 19 marzo (IV di Quaresima: Vangelo di Gesù che guarisce il 

cieco nato; la luce): II Scrutinio e Consegna della Preghiera del Signore 

(Padre nostro)  

❖ Mercoledì 22 marzo a Trento: II incontro con il Vescovo e gli altri Cate-

cumeni della diocesi 

❖ Domenica 26 marzo (V di Quaresima: Vangelo di Gesù che risuscita Laz-

zaro; la vita): III Scrutinio, riconsegna del Simbolo (Credo), rito dell’Ef-

fatà e unzione con l’Olio dei Catecumeni (anche per la bambina, figlia 

della Catecumena)  

❖ Veglia Pasquale nella notte tra l’8 e il 9 aprile 2023 (solennità di Pa-

squa), per mandato dell’Arcivescovo Lauro Tisi: conferimento dei Sa-

cramenti dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Confermazione ed Eu-

caristia) alla Candidata adulta e del Battesimo alla sua bambina; e confe-

rimento della Confermazione a due adulti. 

❖ Segue per la Neofita (cioè la neo-battezzata) il Tempo della Mistagogia 

per la comprensione dei Sacramenti celebrati. 


