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I N  AS C OL T O D E L L A P A RO L A  

 

Prima lettura: Dal libro del Siracide   (Sir 27,5-8) 

I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il 

banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l’albero, così la 

parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, 

poiché questa è la prova degli uomini. Se cerchi la giustizia, la raggiungerai e te 

ne rivestirai come di un manto di gloria. 

 

Salmo Responsoriale: E’ bello rendere grazie al Signore   (sal. 91) 

 

Seconda lettura: Dalla prima lettera di S. Paolo ai Corinzi  (1Cor 15,54-58) 

Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e 

questo corpo mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: La morte 

è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il 

tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è 

la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore 

nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, 

progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica 

non è vana nel Signore. 

 

Vangelo: Dal vangelo secondo Luca  (Lc 6,39-45) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco 

guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non 

è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. 

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 

trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che 

tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è 

nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai 

bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono 



che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un 

frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono 

fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon 

tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 

fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 

 

Commento al Vangelo di don Oreste Benzi 

«Un cieco non può guidare un altro cieco». Se non c’è la luce che ci fa vedere, è 

come se fossimo tutti ciechi. Tu devi essere illuminato dalla luce che viene da 

Gesù. Solo lui è la tua luce. Dov’è che questa luce di Gesù splende fortemente? 

Io sono profondamente convinto che la luce parta dal crocifisso. E credo che 

Gesù Crocifisso sia vivo soprattutto nei martiri che testimoniano la loro piena e 

totale adesione a Cristo perché salvatore del mondo e unico nostro scopo della 

vita. Ci sono martiri nelle forme più differenti, anche quelli che non vengono 

uccisi ma mettono la vita con la vita dei crocifissi, dai quali scaturisce la luce 

della resurrezione che orienta ed illumina la dignità dell’uomo e dà inizio a una 

nuova stupenda realtà, crea un altro modo di pensare, di sentire, di agire, che ci 

fa uscire dal mondo. Se manca la luce di Cristo cosa possiamo fare? Si misura la 

serietà dell’approccio a Cristo, dell’incontro con lui, dalla preghiera che si vive. 

Quante volte sento dire: «Sai don, io non prego». E io rispondo: «Ho visto che 

non preghi, perché ragioni alla moda degli uomini, non secondo Dio». 

 

 

P ER  C AMM IN AR E  I NS I EM E  C O N L E  C OM U NI T À  

 

Lunedì 28 

Cristo Re: in canonica ore 20.30 “passi di Vangelo” per giovani dai 18 ai 35 anni; 

Martedì 01 

Cristo Re: ore 17.30 in canonica incontro per tutti i volontari della Caritas 

interparrocchiale, 

Mercoledì 02 CENERI: DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE 

Cristo Re: ore 8.30 e 20.00 S. Messa con Imposizione delle Ceneri;  

ore 16.30 per i ragazzi della catechesi e famiglie celebrazione con 

imposizione delle ceneri; 

Santi Martiri: ore 18.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri; 

S. Apollinare: ore 17.30 S. Messa con imposizione delle ceneri; 

Vela: ore 19 S. Messa con imposizione delle ceneri; 

Giovedì 03 

Madonna della Pace: ore20.00 S. Messa con imposizione delle ceneri; 



Venerdì 04 

S. Apollinare: ore 20.30 Via Crucis Interparrocchiale fino al piazzale della chiesa 

di Cristo Re, portatevi delle torce elettriche... 

Sabato 05 

Cristo Re: ore 15.00 celebrazione della Cresima per i ragazzi che frequentano la 

catechesi a S. Apollinare e Vela; 

Domenica 06 

Cristo Re: ore 15.00 celebrazione della Cresima per i ragazzi che frequentano la 

catechesi a Santi Martiri; 

 

 

A L T RI  AP P U N TA M EN T I  D A M E TT E R E  I N  AG E ND A 

Dal 18 al 21 agosto 2022 presso la casa per campeggi di Dimaro, le nostre 5 

Comunità propongono un “Campeggio delle Famiglie” aperto a tutte le famiglie 

delle Comunità che desiderano partecipare, sempre fino ad esaurimento posti. 

Per iscrizioni ed informazioni contattare don Mauro oppure scrivere a 

parroco.tnnord@parrocchietn.it 

 

 

 

C E L E BR A Z I ON I  D E L LA  S E T T IM AN A  

 

Lunedì 

08.30 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri; 20.00 S. Apollinare 

Martedì 

08.30 Cristo Re; 08.30 Ss. Cosma e Damiano; 18.00 ss. Martiri 

Mercoledì 

08.00 s. Anna; 08.30 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri 

Giovedì  

08.30 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri; 20.00 Madonna della Pace 

Venerdì 

08.30 Cristo Re; 17.00 S. Apollinare; 18.00ss. Martiri 

Sabato 

17.30 s. Apollinare 

18.00 ss. Cosma e Damiano 

19.00 ss. Martiri 

20.00 Cristo Re 

Domenica 

08.00 s. Anna 



09.00 s. Apollinare 

09.30 Madonna della Pace 

10.30 Cristo Re 

11.00 ss. Martiri  

17.30 Cristo Re 

19.00 ss. Martiri 

 

Confessioni: Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 09.30 alle 11.00 

 

ORARI DI SEGRETERIA: 

Cristo Re: dal lunedì al sabato: 09.00-10.30; lunedì e martedì: 17.00-19.00; 

mercoledì: 14.30-16.00 

Santi Martiri: lunedì: 09.30-12.00 

 

ORARI DEI PUNTI DI ASCOLTO: 

Cristo Re: martedì: 09.30-11.00; mercoledì: 16.00-17.30; venerdì: 17.30-19.00 

Santi Martiri: lunedì: 17.00-18.00; giovedì: 09.30-11.00 

 

CONTATTI 

Cristo Re: tel. 0461 823325 - tncristore@parrocchietn.it 

Santi Martiri: tel. 0461 821542 

Sito:  p a r r o c c h ie t r en t o n o rd . d i o c es i t n . i t  

Canale YouTube Unità pastorale Trento nord per seguire la Messa in streaming 


