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L’ORARIO DI SEGRETERIA  

È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ DALLE  8.30 ALLE 11.00 

 NELLA SALA DELL’ORATORIO DI MEZZANO  

A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO 

Tel. 3496533856 
 

DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO  

DALLE 16.30 ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO 

IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA 

 3486714592 

 

 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO          10 febbraio 2019 
 

RINUNCIARE PER IL SIGNORE RIEMPIE LA VITA 

p. Ermes Ronchi 
 

La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un 
desiderio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di 
essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per 
convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro 
a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe 
condotti? 
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il 
necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era un'etica 
migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. 
Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli 
nuovi e terra nuova. 
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del 
quotidiano piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro 
agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il 
richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa 
del mondo, anzi un altro mondo possibile; offre un'altra navigazione: 
quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di uomini», li 
tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li 
raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro 
respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di più 

Domenica 
10 febbraio 

V Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Guido Sartor (ann) – d. Fedele Cosner 

d. Andrea e Giampietro Bettega – per le anime 
d. Ferruccio Zugliani – d. Gino e Mita Zugliani (ann)  

d. Martino Zeni – d. Angelo Bortolo Zeni (ann) 
d. Pieremilio Nicoletto e Pietro e Domenica Corona 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
10 febbraio 

V Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
Battesimo di Marianna Paoli di Walter e Martina Tomas 

d. Domenico e Giacomina Romagna (ann) – d. Marino Nicolao (ann) 
d. Vittorina e Margherita Meneghel e defunti Taufer (Saleri)  - d. Germano Paoli 

d. Pietro Gaio, Maria e Serafina – d. Lucilla D’Incau (cl. 1939)  
 

Lunedì  
11 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Aldo Nicolao – d. Paola Nicolao (ann) – d. Antonia Nicolao  

 d. Gelindo Biasion  e famiglia Zuffi – defunti Cosnere Castellaz 
d. Palma e Fiorenzo – d. Agnese e Giacomo Brandstetter 

d. Lucilla D’Incau (classe della valle) – d. Romana e Luigi Obber (ann) 
d. Carmale Bettega (Neni) e sorelle 

Martedì 
12 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Ottavio Paganin (ann) – d. Valerio Alberti (8°)  

d. Caterina e Angelo Bonat – d. Roberto Bond – def. fam. Ernesto Cosner 

Mercoledì  
13 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Remo Brandstetter – d. Angela e Luigi Dalla Santa   

Giorgio Antoniol (ann) – d. Martino Tomas (ann) e Franca  
d. Angela Loss Parisi (ann) 

Giovedì 
14 febbraio 

Ore 18.00:  Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Dorina Corona (ann) – d. Michele Dalla Sega e Maria – d. Maria Zugliani 

d. Natalina Romagna e Suor Osanna (ann)  
 d. Gian Maria Raffael e Maria Romagna (ann) – d. Maria e Luciano Zugliani 

Venerdì  
15 febbraio 

Ore 17.30: preghiera del Rosario (gruppo Beata Serafina) 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 

d. Bianca Dellamaria e familiari – per le anime – d. Antonia Pradel 
d. Caterina (Tina) Tomass (8°) 

Sabato  
16 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio)  
d. Fabio Gobber 

Domenica 
17 febbraio 

VI Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Agnese Corona (ann)  

defunti Sartor, Tomas e Gaio – d. Andrea Bettega – defunti famiglia Martino Zeni 
d. Gian Maria Raffael e Maria Romagna (ann)  
 d. Giovanna Alberti e Francesca Dalla Sega 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
17 febbraio 

VI Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Antonia Corona Brandstetter (ann) - d. Romano Pasqualini 

d. Maria Romagna Bettega (Sterlina)  - defunti fam. Raffaele Carraturo 
 d. Lucialla D’Incau (cl. 1939) – d. Teresa Dellamaria (ann) e figlie 



vita. 
Gesù si rivolge per tre volte a Simone: 
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore 
che non si impone mai, non invade le vite; 
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e 
riposare, ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le 
reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, 
solo sguardi, ma per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa 
cosa. Simone si sente amato. 
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre 
me, vede primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia. 
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: 
Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù risponde 
con una reazione bellissima che m'incanta: non nega questo, ma lui non 
si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui 
crea futuro. E abbandonate le barche cariche del loro piccolo tesoro, 
proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare, seguono il Maestro 
verso un altro mare. Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno 
verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della 
vita. Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, 
riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e 
dona tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire. 

 

Il gruppo Missionario di Imèr desidera rendere parte le comunità delle 
iniziative sostenute pubblicando le lettere che giungono dai Missionari. 
Di seguito la lettera di Suor Valdelucia delle Suore degli Angeli, già 
stata nella comunità di Imèr, ora in Benin, responsabile di un 
ambulatorio psichiatrico.  
 

Ambulatorio psichiatrico San Camillo De Lellis Suore degli Angeli  

Sokoponta - Relazione dell’attività dell’ambulatorio 2018 
 

Durante l’anno che sta per finire, l’ambulatorio psichiatrico San Camillo 

De Lellis delle Suore degli Angeli di Sokoponta garantisce il benessere 

sociale, è, e resterà, fedele alla sua missione principale: quella di curare i 

malati mentali. Nel corso di quest’anno l’ambulatorio ha ricevuto, curato e 

seguito delle persone che avevano delle deficienze fisiche e mentali. In 

questo anno abbiamo ricevuto, nel mese di marzo, una equipe di psichiatri 

francesi con l’obiettivo di visitare i nuovi pazienti e aggiornare la cura di 

quelli già esistenti. Ogni tre mesi noi organizziamo delle giornate di 

consultazioni per meglio seguire questi malati. Per raggiungere lo scopo 

che ci prefiggiamo è necessario che tutti: medici, benefattori, parenti, 

malati e noi stesse ci diamo una mano perché insieme troviamo la strada 

giusta per aiutare questi nostri fratelli abbandonati ed esclusi dalla 

società. Grazie alle cure ricevute i nostri pazienti s’inseriscono nella vita 

sociale, quindi ci sono risultati molto positivi e soddisfacenti. Un grazie 

riconoscente al nostro Istituto e a tutti i benefattori, specialmente al 

gruppo missionario di Imèr che, con amore e sensibilità, continuano ad 

aiutarci a tenere questo ambulatorio in funzione e in buone condizioni. 

Quest’anno abbiamo ricevuto in consultazini: 22 malati mentali con casi di 

epilessia e 349 casa psichiatrici. Come vedete, non possiamo restare 

indifferenti. Grazie ancora di tutto a ciascuno. 

La responsabile dell’oratorio - Sr.Maria Valdelucia De Oliverira 
 

Domenica 24 febbraio Tombola dell’amicizia a cura del Gruppo 
Missionario di Imèr. L’appuntamento è alle Sieghe alle 14.30.  Le offerte 
raccolte andranno a sostenere le adozioni a distanza dei gruppi parrocchiali  

 
AVVISI 

 
 Alle Sante Messe festive di questa domenica  sarà presente Padre 

Bruno Dell’Acqua che porterà la sua testimonianza di missionario. Le 
offerte raccolte sono destinate alla sua missione. 

 Lunedì 11 febbraio è la Giornata Mondiale del malato. Santa Messa con 
Unzione degli Infermi alle 9.30 alla Casa di Riposo di Transacqua e 
alle 16.00 alla Casa di Riposo di Canale.  
Secondo ciclo di incontri di formazione per gli operatori della 
Liturgia delle parrocchie e per tutte le persone interessate 
sull’enciclica del Papa “Gaudete et Exultate” con Alessandro Chiopris: 

1. Lunedì 11 febbraio ore 20.15 oratorio di Pieve per l’Unità Pastorale di 
Soprapieve 

2. Martedì 12 febbraio ore 20.15 sala della canonica di Imèr per le Unità 
Pastorali del Vanoi e Imèr-Mezzano. 

 Venerdì 15 febbraio alle 17.30 a Imèr preghiera del Rosario secondo le 
intenzioni alla Beata Serafina 

 Sabato 16 febbraio: serata con i ragazzi del cammino della Cresima 
di tutto il decanato. Appuntamento alle ore 18.00 in arcipretale a 
pieve e poi la festa continua in oratorio a Pieve 

 Sabato 16 febbraio ore 20.30 all’oratorio di Mezzano incontro 
“Parole di vita”.  

 Domenica 17 febbraio celebriamo la domenica per la Solidarietà tra 
le parrocchie, le offerte raccolte sono destinate a questo fondo 
diocesano, dal quale le nostre parrocchie hanno ricevuto in passato 
aiuto. 

 Il gruppo delle cooperatrici salesiane desidera ringraziare tutti coloro 
che hanno collaborato all’ottima riuscita della festa di don Bosco 
domenica 3 febbraio  a Imèr. Grazie in modo particolare a chi ha 
allestito il rinfresco e a chi ha collaborato portando quanto preparato. 
GRAZIE!!! 


