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Telefono del parroco – don Augusto  

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – CANAL SAN BOVO 
LUNEDI’ – VENERDI’ 8.30 – 12.00 

TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 
 

 

II DOMENICA DI AVVENTO                     5 dicembre 2021 
 
 

Prepariamo la via al Signore 
A cura di don Carlo Tissot 

 

E' l'ultimo semestre della presidenza di Sergio Mattarella, essendo presidente del 
Consiglio Mario Draghi, presidente della Provincia Maurizio Fugatti...”la parola di Dio 
venne” sulla Chiesa che dimora in Primiero. La parola di Dio scende su di noi. Evita 
con cura tutti i potenti del nostro tempo, tutti i grandi agli occhi del mondo. Dobbiamo 
accoglierla andando nel deserto, cioè zittendo tutte le nostre paure, le tante opinioni, le 
tante chiacchiere, se vogliamo poterla ascoltare. Il deserto è il luogo vuoto e inabitabile 
dove l'uomo trova la verità su se stesso e su Dio. Solo il suo silenzio è terreno adatto 
per accogliere la Parola. Nel deserto non c'è nulla che uno possieda più dell'altro, si è 
necessariamente uguali, senza bagagli ingombranti. Ciò che hai in più appesantisce e, 
se non è buttato o condiviso, può diventare motivo di divisione e di disavventure. 
L'unica sicurezza del deserto è il futuro. Per questo è necessario camminare insieme 
verso qualcosa che unisce e non qualcosa che divide. Si è tutti, necessariamente, 
fratelli, poveri in egual misura ricchi solo della solidarietà e della speranza comune 
seguendo la direzione giusta. Dobbiamo raddrizzare i sentieri, riempire i burroni, 
spianare le montagne. Raddrizzare i sentieri è avere un pensiero semplice, lineare. La 
fede infatti è esperienza personale che nasce dalla fiducia e che diventa abbandono e 
che diventa salto ragionevole fra le braccia di Dio. Abbiamo perciò bisogno di pensieri 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Alice Fontana e Oliva Ceccon – d. Ernesto Rattin (confraternita) 
d. Wilmo Corona (ann) – defunti Fontana (Battiston)  

d. Rosina Rattin – defunti Pici 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Pietro Orsingher - d. Giovanni Grisotto – d. Egidio Grisotto  

 d. Egidio e Domenica Micheli – d. Antonio e Antonia Tisot 
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin 

d. Giacobbe, Irma e Maria Loss 
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8 dicembre 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo  

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
d. Rino, Maria, Matteo e Fabio – d. Stefano Orsingher 
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III DOMENICA 
DI AVVENTO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Gildo Fontana e Luigi – d. Vincenzo Scudo 
d. Luigina e Gervasio (Refelin) 

  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade:  
defunti Zortea (Kess)  dei Berni – d. Giovanni Boso  

d. Maria Boso Bettega – per i defunti di Maddalena Bettega  
 d. Bruno Bettega – In Onore alla Madonna 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Luigi e Arcangela Zortea – Secondo intenzione offerente 
d. Libera Orsingher – d. fam. Ernesto, Pina, Riccardo, Ettore 
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veri nella nostra vita, di pensieri positivi e buoni per accogliere la luce. Riempire i 
burroni della nostra fragilità è non lasciarci travolgere dalle nostre povertà e men che 
meno mascherarle. Ognuno di noi porta nel cuore qualche oscurità, l'importante è che 
non ci incantino, è non dar loro retta. Spianare le montagne è eliminare l'attuale 
importanza della propria immagine: conta più l'apparenza della sostanza. Essenzialità, 
verità, desiderio: questi sono gli strumenti per trovare un sentiero verso Dio. Il senso 
dell'Avvento è tutto qui: riaccendere il desiderio di incontrare Cristo, riavviare la fiducia 
in lui, nella sua parola, nella sua azione. Riportiamoci sulle strade in cui è possibile 
incontrare Gesù che passa. Liberiamoci dalle illusioni che il mondo doni felicità. 
Aguzziamo la vista per cogliere le tracce che Gesù lascia nella nostra storia 
quotidiana. L'unica tentazione da non assecondare è quella di cercare il virtuale 
uscendo dalla storia che viviamo, perché proprio in essa Dio ha deciso di entrare e 
piantare la sua tenda.  
 
 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE  

FESTA DEGLI ANNIVERSARI 

DI MATRIMONIO 

SANTA MESSA ORE 10.30 A CANAL SAN BOVO 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE  

CHIESA ARCIPRETALE DI PIEVE  

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO  
 

Per 70 anni di Messa di don PIERINO KINSPERGHER 

Per 65 anni di Messa di don ILARIO CREPAZ 

Per 55 anni di Messa di don GIANPIETRO SIMION 

Per 40 anni di Messa di don JEAN REBELLATO (Salesiano) 

 

Si ringraziano le persone delle Comunità del Vanoi che 

hanno accettato  entrare a far parte dei  DEI COMITATI 

PARROCCHIALI. A breve comunicheremo tutti i nomi 

delle persone interessate.  
 
 
 
 

 
 

Un pensiero per l’Avvento con Papa Francesco… 
A cura del Diacono Alessandro 

 

Proponiamo parti dell’Udienza generale del mercoledì in cui Papa 
Francesco continua la catechesi su san Giuseppe (1° dicembre 2021). 
 
Maria e Giuseppe sono due fidanzati che probabilmente hanno 
coltivato dei sogni e delle aspettative rispetto alla loro vita e al loro 
futuro. Dio sembra inserirsi come un imprevisto nella loro vicenda e, 
seppure con una iniziale fatica, entrambi spalancano il cuore alla 
realtà che si pone loro innanzi.  
Tante volte ci sentiamo prigionieri di quello che ci è accaduto: “Ma 
guarda cosa mi è successo!” e noi rimaniamo prigionieri di quella 
cosa brutta che ci è accaduta; ma proprio davanti ad alcune 
circostanze della vita, che ci appaiono inizialmente drammatiche, si 
nasconde una Provvidenza che con il tempo prende forma e illumina 
di significato anche il dolore che ci ha colpiti.  
La tentazione è chiuderci un quel dolore, in quel pensiero delle cose 
non belle che sono successe a noi. E questo non fa bene. Amare 
infatti non è pretendere che l’altro o la vita corrisponda alla nostra 
immaginazione; significa piuttosto scegliere in piena libertà di 
prendersi la responsabilità della vita così come ci si offre. Ecco 
perché Giuseppe ci dà una lezione importante, sceglie Maria “a occhi 
aperti. E possiamo dire “con tutti i rischi”. 
 
San Giuseppe, tu che hai amato Maria con libertà, e hai scelto di 
rinunciare al tuo immaginario per fare spazio alla realtà, aiuta 
ognuno di noi a lasciarci sorprendere da Dio e ad accogliere la vita 
non come un imprevisto da cui difendersi, ma come un mistero che 
nasconde il segreto della vera gioia. Ottieni a tutti i fidanzati 
cristiani la gioia e la radicalità, conservando però sempre la 
consapevolezza che solo la misericordia e il perdono rendono 
possibile l’amore. Amen. 

 


