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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO          17 febbraio 2019 
 

«La vertigine non è paura di cadere giù, 

 ma voglia di volare …  mi fido di te!» 

don Nicola 

Queste parole di Lorenzo Cherubini mi sono sempre piaciute 
perché mi trasmettono l’emozione del salto nel vuoto. Quante 
volte le scelte che abbiamo davanti sono della serie “o la va o 
la spacca”? Quante paure perché sappiamo che è facile 
sbagliare o perché non sappiamo se l’altro è veramente 
sincero. Ma se troviamo la persona giusta, quella di cui ci si 
può veramente fidare,… le cose cambiano. Le paure diventano 
opportunità che aprono nuovi orizzonti … il dubbio di fidarsi un 

Mercoledì 
 20 febbraio 

 

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo 
 

Giovedì 
21 febbraio 

Ore 17.30: preghiera del Rosario a Prade 

Venerdì 
22 febbraio 

 
Ore 8.00: preghiera del Rosario a Zortea 

 

Sabato  
23 febbraio 

 

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo: 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa: 

d. Rosina, Martino e Giuseppe Romagna 
defunti famiglia Menguzzo 
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Ore 9.00: Santa Messa a Caoria: 
defunti fam. Battista Carlon 

 

Domenica 
24 febbraio 
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Ordinario 

Ore 10.30: Santa Messa a Prade: 
d. Palmira Loss – d. Dario e Lucia – d. Lino Zortea (Moro) 

d. Marcellino Ceccon – per i defunti dei Poli  
d. Ginevra e Gisella Ceccon 

Domenica 
24 febbraio 

 

VII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 

defunti Zortea e Valline - d. Graziosa e Leopoldo Santin 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Guido Zortea e Anna Bellot  

d. Fabiola Menguzzo 



rischio da correre perché dona una ricchezza interiore 
straordinaria.  
Quando capisco che non posso giocare a carte scoperte con 
l’altro, vivo una certa frustrazione interiore, che di primo acchito 
mi fa dire di essere un fallito perché incapace a comunicare. 
Vivere il Vangelo odierno mi ha aiutato a comprendere che, se 
l’altro non vuole, non è tutta colpa mia. La libertà va sempre 
rispettata e va compreso che ognuno è responsabile delle sue 
scelte.  
E allora … «Beati voi poveri … perché avete fame, perché 
piangete, perché vi odieranno». Sembra un controsenso: 
uno che ha fame, che piange, che viene odiato non può essere 
beato. Oggi la società ti dice che per essere fortunato devi 
avere successo e potere: devi farti notare, devono sapere che 
esisti. Ma proviamo a porci una semplicissima domanda: 
quando sono felice? Io mi ricordo che quando ho preso la 
prima cotta non riuscivo a pensare ad altro che a quella 
ragazza. La prima ricarica del cellulare è durata 24 ore: si 
pagava ogni messaggino e ogni minuto di conversazione. Tutto 
era concentrato su di lei e ogni occasione era buona per 
vederla e ne parlavo a tutti come fosse l’unica cosa vera della 
mia vita. Ma poi è arrivato un amore ancora più grande … che 
mi ha portato a  scegliere una vita diversa: senza legami 
particolari, se non con il Signore. Sono diventato prete perché 
voglio essere pienamente felice. E voi, quando siete felici? 
Quale il segreto che vi rende carichi di vita? Beati poveri, 
perché solo se possiedi la vita vera sei ricco (il regno di Dio) e 
se questa ti manca ne hai fame, diventi triste e per essere vero 
fino in fondo, sei disposto a farti anche odiare da chi non ti 
capisce. Quando un amico ti percepisce antagonista o nemico 
– e sai che a sbagliare è lui perché non si vuole per niente 
bene – diventa difficile anche per te la vita, perché ti senti 
morto dentro e vorresti scappare. È difficile accettare che per 
lui non puoi essere cireneo. Quindi Gesù ci dice «Beati voi 
poveri …» Una domanda accompagna tutta la nostra 
esistenza: dove sono felice?  

Una domanda che all’inizio declini nel: cosa mi fa felice? Allora 
sei felice quando vivi un’esperienza bella, che ti valorizza e 
dice il tuo valore. È il momento dei grandi sogni, dei grandi litigi 
con i genitori perché convinti di saper pensare a noi stessi, di 
dover dimostrarci grandi con i nostri amici. E se non raggiungi 
questo senti che ti manca, ne soffri e ti senti incompreso dagli 
altri. I sogni, i desideri, gli obbiettivi ti aiutano a credere in te 
stesso e che puoi credere anche negli altri.  
Con le quattro beatitudini Gesù ci sprona a camminare in 
avanti e a sperimentare che lui crede in noi. Che sa di che 
pasta siamo fatti. Ci chiede il coraggio di osare nell’aprirsi al 
prossimo. 
 

AVVISI 
 

 Il nuovo sito del Decanato ha un nuovo indirizzo: 
www.parrocchieprimierovanoi.it  
 

 Lunedì 18 febbraio alle 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo si 
riuniscono i Consigli per gli Affari Economici delle parrocchie 
del Vanoi.  
 

 Venerdì 22 febbraio ore 20.30 oratorio di Pieve incontro 
associazione noi Primiero e Vanoi. 
 

 Sabato 23 febbraio dalle 14.00 alle 16.30 all’oratorio di Pieve 
incontro decanale di Lettura Popolare della Bibbia.  
 

 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  
 

Oggi 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. 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/

