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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 

 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  15 gennaio 2023 
 

ECCO L’AGNELLO DI DIO 
A cura di don Silvio Pradel 

 
Prima di cedere il posto e la parola all’evangelista Mt (è il Vangelo che ci accompagnerà 
quest’anno…), la Liturgia ci offre un ultimo incontro con Giovanni Batt, il grande profeta che ha 
guidato i nostri passi nel cammino di Avvento. Il Vangelo di oggi ruota tutto intorno a 
un’esclamazione che il Battista pronuncia vedendo Gesù venire verso di lui: Ecco l’Agnello di 
Dio”, che toglie il peccato del mondo”. “Ecco”, una minuscola parola che usiamo anche noi, tutti 
i giorni, chissà quante volte. “Ecco” vuol dire “vedere”. Non è solo un termine x attirare 
l’attenzione su ciò che si sta x dire, ma è paragonabile a un imperativo che nasce dallo stupore 
e invita alla partecipazione: “Guardate, vedete!”. Il lungo tempo trascorso nel deserto, dove il 
Battista si è dedicato all’ascolto delle Scritture, ha forgiato il suo cuore fino a renderlo 
perfettamente sensibile al passaggio di Dio. Nel quarto Vangelo, l’ingresso di Gesù è molto 
discreto; nessuno si accorge. Tutti si aspettavano un altro Messia: aspettavano il “leone di 
Giuda” come viene definito nella Genesi: un uomo forte che eliminasse il male dalla terra, ma 
soprattutto che li liberasse dal giogo dei Romani. E invece, inaspettatamente arriva un agnello: 
animale debole, usato per fare i sacrifici. Come fa un agnello a estirpare il male dal mondo se 
ne diventa lui stesso la vittima? Evidentemente la sua “arma” non era quella usata dai 

 
Domenica 
15 gennaio 

 
II DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

 
Ore 9:00  Santa Messa della Comunità  a PRADE: 

d. Maria e Giovanni – d. Gisella e Ginevra 
d. Mille e Maria Bolzon – d. Sonia Delan – d. Remo Bettega  

 d. Bruno Bettega – In Onore alla Madonna 
d. Luigi Bordignon, Zelia e Maria Teresa  

d. Giovanni e Giuseppina Olivi 
 

Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a CANAL SAN BOVO: 
defunti Bonetti e Gubert – defunti Orsingher e Fabbris 

d. Riccardo Rattin – d. Giovanni Sartori 
defunti famiglia Bellot – d. Luigi e Arcangela Zortea 

 
 

Mercoledì 
18 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

 
Domenica 
22 gennaio 

 
III DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

 
Ore 9:00  Santa Messa della Comunità  a PRADE 

 
Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a CANAL SAN BOVO: 

d. Melania Rattin (ann) – d. Guido Sperandio (ann) 
d. Guido Zortea e Anna Bellot – defunti Zortea e Valline 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


dominatori di questo mondo ma quella di Dio, cioè la tenerezza, l’amore e la misericordia. Il 
Battista è il primo a contemplare in “un uomo” inviato da Dio la presenza d. Spirito S. Non solo 
che discende su di lui, ma anche che vi rimane. Da qui il suo premuroso imperativo: “Guardate, 
lo vedete?” Il Battista in Giovanni non battezza, e nemmeno battezza Gesù, ma dice: io rendo 
testimonianza alla Luce. La presenza di Dio dentro la storia è infatti mite, discreta, come il suo 
tono di voce. Il Verbo di Dio ha deciso di farsi carne, proprio per non diventare l’ennesimo 
padrone delle nostre vite, ma per mettersi a nostro servizio come un agnello, come un servo (le 
parole servo e agnello in ebraico hanno la stessa radice). 
Mentre noi siamo tentati di rimuovere tutte le scorie e i difetti del nostro vissuto, il Signore viene 
nel mondo per assumere il nostro peso e per caricarsi di tutto quello che noi vorremmo 
espellere dalla nostra vita. Questo agnello non “toglie i peccati del mondo”, ma “porta il 
peccato del mondo”: lo porta su di sé, se ne fa carico, lo fa suo per toglierlo a noi, per toglierlo 
al mondo. Egli ci dice: ”Coraggio, sono qui con te; la mia presenza ti aiuta a sollevare il capo; 
quella tua sofferenza è anche mia: uguale di che tipo sia questa sofferenza: se fisica, spirituale, 
morale, psichica. . Il tuo peccato non deve opprimerti più. In questo modo egli si offre a noi, e 
per noi. Dio non sta seduto dietro al banco delle imposte per timbrare le ricevute delle nostre 
buone azioni o dei nostri sacrifici quotidiani. Gesù capovolge tutto; non c’è nulla da conquistare 
con i nostri “meriti”, è tutto da accogliere come dono che cambia la vita. Il Dio-con-noi che è 
venuto incontro al nostro bisogno di salvezza con mitezza e misericordia, è sempre a nostro 
favore. Ecco l’Agnello di Dio: Lo vedete o non lo vedete? Ve ne accorgete o non ve ne 
accorgete? E’ la domanda che dobbiamo porci, tutti. 
 

Domenica 22 gennaio è la IV Giornata della Parola di Dio. 

 
ORARIO DI SEGRETERIA DELLE PARROCCHIE  

DEL PRIMIERO - VANOI E MIS 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ 
 

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

IMER  
CANONICA 

 
 

9.30 – 12.00 

IMER 
CANONICA 

 
 

9.30 – 12.00 

FIERA 
CANONICA 

 
 

8.30 – 12.00 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

0439 
719788 

  0439 62493 0439 
719788 

FIERA 
CANONICA 

 

14.00– 7.00 

CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 

14.00 – 17.00 

CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 

14.00–16.00 

0439 62493  0439 62493  0439 62493 

 
IL TELEFONO DELLA SEGRETARIA E’ 3496533856 

 
Dalla prossima settimana l’orario di segreteria a Imèr viene posticipato di 

un’ora..il martedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 
 
 

ORARI DELLE MESSE – INVERNO 2023 

SABATI E VIGILIE 

Ore 18.00:  Fiera di Primiero (Arcipretale)  
 San Martino di Castrozza 
Mezzano 

DOMENICA E FESTIVI 

Ore 9.00:  Mezzano – Siror  
Ronco (I° domenica del mese)  
Caoria (II° domenica del mese) 
Prade (III° e IV° domenica del mese)  

Ore 10.30:  Imèr – Fiera di Primiero (Arcipretale) – Tonadico 
Sagron e Mis (in alternanza)  

Ore 11.00:  Monastero Cappuccine 

Ore 18.00:  Canal San Bovo  
San Martino di Castrozza 
 Transacqua 

  

 Le celebrazioni festive potranno subire delle variazioni  
in presenza di feste particolari 

DOMENICA 29 GENNAIO FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO IN VALLE.  
SANTA MESSA ALLE 10.30 NELLA CHIESA DI MEZZANO CON LA 

COMUNITÀ SALESIANA DI SANTA CROCE 

 
 


