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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – ORATORIO CANAL SAN BOVO 

LUNEDI’ E VENERDI’ 8.30 – 12.00 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 
MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER- CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

I DOMENICA DI AVVENTO                     27 novembre 2022 
 

 

Avvento: attesa di una venuta 
A cura di don Silvio Pradel 

Iniziamo oggi un nuovo Anno Liturgico (Anno della Chiesa) che si svolge nell’arco di tre anni 
(Anno A, B, C): un anno –di domenica- si legge sempre il Vangelo di Matteo, un anno quello di 
Marco e un anno quello di Luca – tranne nei periodi forti di Quaresima e di Pasqua, riservato 
prevalentemente al Vangelo di Giovanni. Nel brano evangelico di oggi, Gesù si trova sul 
Monte degli Olivi, e a un certo punto comincia a parlare di un mondo che sta per finire. I 
discepoli capiscono che non si riferisce al mondo materiale, sta parlando di un altro mondo, 
quello segnato dal peccato, dal male, dalle ingiustizie, dalle violenze e sta annunciando un 
evento gioioso… questo mondo disumano è destinato a scomparire.Dice: “Il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno 
sconvolte”. Si tratta di immagini apocalittiche quelle che Gesù impiega. Lo spegnersi della luce 
del sole, della luna e delle stelle non riguarda gli astri del firmamento che noi contempliamo, 
ma riguarda ciò che questi astri rappresentavano nell'antico Medio Oriente… erano divinità 
celesti che tutti adoravano perché le ritenevano responsabili della vita del mondo e dei destini 
dell'umanità. Sono tante le realtà materiali che gli uomini hanno divinizzato e continuano a 
divinizzare; collocano nel cielo come loro idolo il denaro e quando si adora il dio denaro, 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Vincenzo Scudo (ann) – d. Francesca Cecco 

defunti Zaltron – d. Luigina e Gervasio – d. Albino e Agata Loss 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Bianca ed Elena (Ches) – Secondo intenzione offerente 

d. Domenica Loss e Bortolo Micheli – d. Bruno Bettega 
per i defunti di Maddalena Bettega – d. Giovanna Zurlo 

 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  

d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio 
d. Beppino (ann) – d. Pietro ed Erminia Fabbris  

d. Giancarlo Barbieri – d. Giacomo Grisotto (ann)  
d. Adamo Nicolao, Leda e Dario – defunti famiglia Bellot 

 
 

Mercoledì  
   30 novembre 

 

 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

Giovedì 
1 dicembre 

 

Ore 20.00: incontro della Parola  
all’oratorio di Canal San Bovo 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Elda, Aurelio, Oliva e familiari – d. Alice Fontana 

defunti Corona e Sperandio – defunti Bellot e Fontana 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. don Livio Orsingher – d. Giovanni Sartori – d. Ivano Loss  

 d. Riccardo Rattin – defunti famiglia Bruno Loss 
d. Miriam Franchini 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


quando è lui che orienta le scelte degli uomini, quando lo scopo della vita è accumulare 
denaro e altri beni materiali, viene fuori quel mondo che noi ben conosciamo… un mondo 
immerso nelle tenebre dell'egoismo, un mondo in cui ogni giorno noi vediamo scorrere sotto i 
nostri occhi un corteo di sofferenze, di drammi e di lacrime. Nei cieli sono sempre stati 
collocati i potenti… i faraoni, i superuomini, no! I cieli non sono la casa di quelli; il cielo è la 
dimora dell'unico Dio e tutti gli idoli devono essere cacciati dal cielo. Però noi sappiamo che 
questo Dio ha lasciato il cielo per abitare in mezzo a noi. E’ quello che noi celebriamo 
nell’Avvento: Tutto l’Avvento è il tempo dell’attesa affinchè venga questo Dio in mezzo a noi. 
E’ finito il tempo in cui Dio è da temere: in Gesù Cristo è finalmente stato rivelato il vero volto 
di Dio: il Dio dell’amore, dell’amicizia, della misericordia: “Vi ho chiamato amici…” dirà poi. 
Stiamo aspettando “cieli nuovi e una terra nuova” come dice Pietro nella sua lettera. Questi 
cieli nuovi e terra nuova sono il mondo di pace, di amore, di gioia e di fratellanza che noi 
siamo chiamati a costruire. Per fare questo occorre vegliare. “Non addormentatevi – dice 
Gesù – state sempre svegli perché non sapete quando il Signore viene”. Il verbo, per 
esempio, non va al futuro perché ci dà l’impressione che parli della “resa dei conti”. Va invece 
al presente. Il signore viene oggi con il suo Vangelo, viene a proporti l’uomo nuovo, e tu devi 
essere vigilante per non perdere l’opportunità di lasciarti coinvolgere nel Regno di Dio.  Per 
questo tempo suggerire silenzio interiore per non lasciarci distogliere dalla confusione della 
pubblicità, del mercato e dalle mode che non hanno nulla a che fare con ciò al quale noi ci 
stiamo preparando. Auguro a tutti un sereno e proficuo tempo di Avvento.  
 

AVVISI 

 Martedì 29 novembre e martedì 6 dicembre alle 20.15 all’oratorio di 
Pieve  incontro di formazione biblica  in tempo di Avvento con il diacono 
Alessandro “Tra sogno e realtà: pennellate natalizie tratte dal Vangelo di 
Matteo”. 

 Giovedì 1 dicembre ore 20.00 incontro della parola all’oratorio di Canal 
San Bovo.  

 Giovedì 1 dicembre alle 20.00 in chiesa Arcipretale a Pieve Veglia in 
preparazione al Sacramento della Cresima per i ragazzi delle parrocchie 
del Primiero e Vanoi. 

 Sabato 3 dicembre alle 15.00 nella chiesa di San Martino di Castrozza 
Santa Messa di Santa Barbara con i corpi dei vigili del fuoco di 
Primiero e Vanoi.  

 Sabato 3 dicembre alle 14.30 a Roncegno al teatro parrocchiale assemblea 
sinodale della zona Valsugana  e Primiero con il vescovo Lauro Tisi. Sono 
invitati tutti i componenti dei comitati parrocchiali e del Consiglio Pastorale 
Decanale.  

 Domenica 4 dicembre celebrazione del Sacramento della Cresima per i 
ragazzi di seconda media delle parrocchie di Primiero e Vanoi alle 
10.00 in chiesa arcipretale a Pieve e alle 15.00 nella chiesa di Mezzano. 
Ricordiamo i 4 ragazzi del Vanoi che riceveranno la Cresima nella 
chiesa di Mezzano con i coetanei di Imèr e di Mezzano.  

VARIAZIONI ORARI SANTE 

MESSE FESTIVE 

 

NEL PERIODO DI AVVENTO LE MESSE 

FESTIVE  AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO 
 

Santa messa ore 9.00 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE - Ronco 

DOMENICA 11 DICEMBRE - CAORIA 

DOMENICA 18 DICEMBRE - PRADE 

DOMENICA 25 DICEMBRE - ZORTEA 

 

OGNI DOMENICA ALLE 18.00 

SANTA MESSA A CANAL SAN BOVO 

 

Giovedi’ 8 dicembre 

Messa a canal san bovo ore 10.30 

 

 

UNITA’ PASTORALE  DEL VANOI 

 

FESTA DEGLI ANNIVESARI  

DI MATRIMONIO 
 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 

SANTA MESSA 

10.30 A CANAL SAN BOVO 
 

SONO INVITATE TUTTE LE COPPIE CHE NEL 2022  

FESTEGGIANO UN ANNIVERSARIO IMPORTANTE DI MATRIMONIO 

(5 -10 –15– 20- 25-30-35-40-45-50-55-60-65..) 

LE COPPIE CHE VORRANNO PARTECIPARE ALLA CELEBRAZIONE   

POTRANNO DARE LA LORO ADESIONE  IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  

IN ORARIO D’UFFICIO (O AL 3496533856)   

ENTRO MARTEDI’ 6 DICEMBRE 
 

PER CHI LO DESIDERA C’E’ LA POSSIBILITA’ DEL PRANZO INSIEME  

DOPO LA MESSA 

 


