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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 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO                     18 dicembre 2022 
 

 

GIUSEPPE, NON TEMERE DI PRENDERE CON TE MARIA 

A cura di don Silvio Pradel 

Quando sentiamo parlare di Annunciazione, pensiamo automaticamente a quella dell’Angelo a 
Maria. Ma l’annunciazione non è fatta solo a Maria: anche Giuseppe aveva bisogno di 
chiarimenti e delucidazioni riguarda a ciò ce stava avvenendo in Maria. In fondo, lui era 
promesso sposo e aveva diritto di sapere come stavano le cose. Nel Vangelo di oggi, 
l’evangelista Matteo ci racconta proprio l’annunciazione a Giuseppe. Già, non solo Maria, ma 
anche Giuseppe ha dovuto dire il suo “sì”, ha dovuto anche lui dare la sua adesione al “sì” di 
Maria. Luca e Matteo non hanno redatto due pagine di cronaca che si completano a vicenda, 
ma due pagine di teologia. Tutto parte da lontano, dal vecchio Davide, ormai in procinto di 
morire (ca. 1000 anni prima), quando gli fu annunciato che la sua dinastia sarebbe durata nei 
secoli. I profeti hanno sempre tenuto desto questo annuncio; e ora è arrivato il tempo del 
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18 dicembre 

 
IV 

DOMENICA  
DI AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Maria Gobber (ann) – d. Bianca ed Elena (Ches) 
d. Maria e Giovanni – Secondo intenzione offerente 

d. Palmira Loss – d. Gisella e Ginevra  
d. Jean Pierre -  d. Madelaine e Narciso Moroni  

d. Rizziero e Dolores Saporiti  - d. Maria Elena Cosma 
d. Vilda e Beniamino 

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

d. Irma Loss (ann) – defunti Zortea e Valline 
d. Matteo, Maria, Rino e Fabio – defunti famiglia Bellot 

d. Ugo Micheli (ann) 

Mercoledì 
21 dicembre 

 
Ore 18.00: celebrazione comunitaria del Sacramento  

della Riconciliazione a Canal San Bovo 
 

Sabato  
24 dicembre 

 
VIGLIA 

 DEL NATALE 

 
CANAL SAN BOVO: 9.00 – 12.00 Confessioni 

CAORIA: 18.00 – 20.00 Confessioni 
 

Ore 21.00: Santa Messa della notte a CAORIA 
 

Domenica 
25 dicembre 

 
NATALE DEL 

SIGNORE 

Ore 9:00  Santa Messa della Comunità  a PRADE: 
defunti Caserotto e Zortea 

                           
Ore 10:30 Santa Messa della Comunità a CANAL SAN BOVO: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  

d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio 
d. Romano Grisotto e Padre Bormans 

d. Guido Zortea e Anna Bellot    
 

Ore 16:00: Santa Messa in Casa di Riposo a CANALE    
(residenti)          

Lunedì 
26 dicembre 

 
SANTO 

STEFANO 

 
 

Ore 10.30: Santa Messa a PASSO GOBBERA: 
defunti Micheli e Rattin – d. Cleofe e Angelo Zurlo 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


compimento di questa profezia. Ai tempi di Gesù era desta questa attesa, e ciascun gruppo 
religioso o civile aspettava il “suo” Messia: chi un sacerdote del tempio, osservante della 
Legge; chi un condottiero che guidasse alla liberazione dai Romani; chi, come il Battista 
aspettava uno che ripuliva il popolo dal male e distruggeva i peccatori. Bene, Tutti costoro 
saranno colti di sorpresa, anche il Battista, perché Gesù non corrisponderà a nessuno dei 
Messia attesi. In questo episodio troviamo il dramma di un uomo promesso sposo che si vede 
posto di fronte al fatto compiuto del “tradimento” della sposa.  Il testo dice che Giuseppe era 
uomo giusto. Giusto voleva dire: osservante della Legge. Quindi Dio non ha abbandonato 
Giuseppe nel suo dramma e ha voluto chiarire anche a lui il mistero che si svolgeva in Maria. 
Anzitutto l’angelo raccomanda di non avere paura. Ciò che succede in Maria non è opera di un 
altro uomo ma dello Spirito Santo. Egli ascolta, elabora la sua situazione e pronuncia anche lui 
il suo “sì”, che non è meno importante di quello di Maria. Sono due “sì” diversi, ma ambedue 
importanti. Le due vite, come in un matrimonio, si intrecciano intimamente in quel “sì” donato a 
Dio: lui per lei, lei per lui e ambedue per Dio. Giuseppe è l’uomo del silenzio e dell’obbedienza. 
Di lui non abbiamo una parola. Interiorizza ciò che l’angelo gli comunica, e svegliatosi dal 
sonno, per tre volte, sempre obbedisce, senza obiettare, a ciò che gli era stato detto di fare. Fu 
l’uomo dei sogni, ma non fu un sognatore. La grandezza di Giuseppe consiste nell’aver 
rinunciato ai progetti della sua vita privata per unirsi a quello di Maria per mettersi a servizio del 
“Progetto” di Dio per l’umanità.  

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE ORE 18.00 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO  

DELLA  RICONCLIAZIONE A CANAL SAN BOVO 

SABATO 24 DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE 
ORE 9.00- 12.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI A CANAL SAN BOVO 

ORE 18.00 – 20.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI A CAORIA 
 

 

SANTE MESSE DI NATALE 

SABATO 24 DICEMBRE  
ORE 21.00 MESSA DELLA NOTTE A CAORIA 

 

DOMENICA 25 DICEMBRE  - MESSE DEL GIORNO 
ORE 9.00: PRADE – ORE 10.30 CANAL SAN BOVO  

ORE 16.00 CASA DI RIPOSO (solo residenti) 
 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE ORE 10.30: SANTA MESSA A GOBBERA 
 

UN ABBRACCIO A TUTTI 
IN QUESTO AVVENTO - NATALE 2022 ! 

 “Come passa in fretta il tempo ! “A questa mia constatazione una nonna ha 
aggiunto: “L'è perchè te ste ben che el tempo el te pasa en presa !   

 Cosa dite ?“Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi !”  Recita l'antico detto.  

Constato che più ascolto il Vangelo e più gli anni passano, la cerchia dei “miei” si 
amplia sempre più. Quanti volti e storie nuove ho aggiunto in quest'anno 
trascorso in Vanoi e Primiero ai tanti che porto nel cuore ! I fratelli e sorelle di 
Mezzano, Imèr, i Masi di Imèr, Canal San Bovo, Caoria, Ronco con tutti i Colmei, 
Prade, Zortea, La Gobbera, Revedea, le Barbine…  
I solleciti sacrestani, cantori, fioristi, addette alla tovaglie degli altari, le signore 
che si fanno carico della pulizia delle chiese, i chierichetti e chierichette. Le 
persone che si dedicano all'accoglienza nei nostri oratori. Le nonne e nonni nelle 
loro famiglie ed in quelle “famiglie allargate”, le case di riposo di Canal San Bovo 
e Transacqua.  
L'impegno nella catechesi con ragazzi, catechiste e genitori.  
La gioia dei bimbi al Grest ed al mare con generosi animatori giovani e meno 
giovani. I membri dei consigli per gli affari economici, dei comitati e del consiglio 
pastorale.. I gruppi missionari, i membri della Caritas. 
I differenti gruppi degli alpini e vigili del fuoco, i Nuvola., i referenti per Voci del 
Primiero. Le innumerevoli associazioni e gruppi, le pro loco, realtà preziose dove 
si coltiva l'amicizia e la solidarietà, ingredienti fondamentali nel costruite 
comunità.  I confratelli sacerdoti con i quali ci troviamo per pregare insieme, 
condividere, alternandoci per raggiungere le diverse comunità in 
preghiera....QUANTI NUOVI VOLTI ! 
Ne ringrazio il Signore e mi chiedo:  
Cos'é il Natale per me ? Mi aiuta a rispondere a questa domanda Zaccheo.    
Qualche domenica fa contemplando lo sguardo di Gesù che cerca ed incrocia il 
volto e lo sguardo di Zaccheo, pubblicano e ladro che lo accoglie con gioia nella 
sua casa, mi son detto: ecco cos'è il Natale !  Dio che chiede di essere accolto 
nelle nostre case. Il Dio con noi assume le nostre storie, ci cambia il cuore e ci 
regala la sua stessa sete di incrociare volti e storie con cui condividere le gioie e 
le sofferenze del pellegrinaggio. 
L'Iniziativa dell' Anfora che raccoglie le nostre considerazioni, riflessioni, 
segnalazioni circa i disagi, le sofferenze, le fragilità, suggerimenti, la considero 
opportuna in questo cammino di Avvento e anche cammino sinodale di ascolto 
reciproco e vigilanza.E' la stessa preoccupazione di Gesù che incontra  Zaccheo e 
gli cambia il cuore.    

BUON AVVENTO E NATALE!!!  
Il vostro parroco don Augusto 


