
 

 

 

 

Sante Messe    4 - 10 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO          3 marzo 2019 
 

Il frutto dimostra  

come è coltivato l'albero  

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Questa domenica è stretta tra due eventi 

importanti: dietro a noi si è appena concluso 

l’Incontro sulla protezione dei minori nella 

Chiesa. Davanti, dopo la sbornia 

carnevalesca, il Mercoledì delle ceneri 

aprirà la porta della Quaresima. Non 

possiamo esimerci da questi due passaggi 

progressivi riguardanti il cammino della 

Chiesa di tutto il mondo e, quindi, anche 

delle nostre Comunità cristiane del Primiero 

e Vanoi. Nessuno di noi può dire: Non mi 

riguarda!  

Parto dal tema sugli abusi ai minori 

all’interno della Chiesa alla luce della prima lettura – tratta dal libro del 

Siracide – di questa VIIIa domenica ordinaria: Quando si scuote un setaccio 

restano i rifiuti. Ed ancora: Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Prendo 

alcuni aspetti che, personalmente, ritengo due chiavi di letture per capire la 

profondità del male e, nel contempo, possono essere l’opportunità da cui: nella 

notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi (Edith Stein). Il primo 

aspetto lo colgo dalla liturgia penitenziale voluta da Papa Francesco affinché 

ritroviamo, come dice il Santo Padre: il coraggio di dire la verità e la sapienza 

per riconoscere dove abbiamo peccato: riempirci di pentimento sincero. C’è 

Mercoledì 
6 marzo 

 

Ore 16.00: Rito delle Ceneri in Casa di Riposo 
Ore 20.00:  

SANTA MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI  
NELLA CHIESA DI CANAL SAN BOVO 

Giovedì 
7 marzo 

Ore 17.30: preghiera del Rosario a Prade 

Venerdì 
8 marzo 

 
Ore 8.00:  preghiera del Rosario a Zortea 

 

Sabato  
9 marzo 

 

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo: 
d. Vittoria Todesco (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa: 
d. Flora Rattin – d. Cecilia e Giuseppe Fontana  

d. Luigi Uccia – d. Lucia e Domenico 

 

Domenica 
10 marzo 

 

I QUARESIMA 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria: 
d. Ettore Caser – d. Ermenegildo e famiglia  

Secondo intenzione offerente – d. Beppi Cecco, China e Giulia  
d. Giovanni Carli, Rita e Danilo 

Domenica 
10 marzo 

 

I QUARESIMA 

 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Prade: 
d. Marcello Ceccon – d. Silvia Monica e defunti Loss 

d. Ottilia, Antonio e Mauro 

Domenica 
10 marzo 

 

I QUARESIMA 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin 

d. Giacobbe Loss e Irma Loss 
d. Beppino, Candido e Angelina – defunti famiglia Urizio 
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stato, anche in questo contesto liturgico, l’ascolto di una drammatica 

testimonianza ad opera di un uomo latino americano vittima, nella sua 

fanciullezza, di molestie sessuali per mano di un sacerdote. Inizia con queste 

testuali parole: L’abuso di qualsiasi tipo è l’umiliazione più grande che un 

individuo possa subire. Parole chiare quanto pesanti come un macigno posto 

sopra le nostre quotidianità. Il primo lavoro che il maligno compie nelle 

coscienze è farci credere che non è un problema nostro, ma di altri. Vuole farci 

vedere che il bene è male e il male è bene! Il male è sempre altrove, ma il 

vangelo ci tiene desti: Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo 

fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Papa Francesco ha 

chiuso questo incontro ecclesiale, ed è il secondo aspetto, con un discorso da 

cui estraggo il seguente passaggio: Fratelli e sorelle, oggi siamo davanti a una 

manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva. Dietro e dentro 

questo c’è lo spirito del male il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia si 

sente il padrone del mondo e pensa di aver vinto. E questo vorrei dirvelo con 

l’autorità di fratello e di padre, certo piccolo e peccatore, ma che è il pastore 

della Chiesa che presiede nella carità: in questi casi dolorosi vedo la mano del 

male che non risparmia neanche l’innocenza dei piccoli. E ciò mi porta a 

pensare all’esempio di Erode che, spinto dalla paura di perdere il suo potere, 

ordinò di massacrare tutti i bambini di Betlemme. Dietro a questo c'è satana. E 

così come dobbiamo prendere tutte le misure pratiche che il buon senso, le 

scienze e la società ci offrono, così non dobbiamo perdere di vista questa realtà 

e prendere le misure spirituali che lo stesso Signore ci insegna: umiliazione, 

accusa di noi stessi, preghiera, penitenza. È l’unico modo di vincere lo spirito 

del male. Così lo ha vinto Gesù. L’apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di 

Corinto, nella seconda lettura, ci incalza: Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il 

pungiglione della morte è il peccato… Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete 

saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo 

che la vostra fatica non è vana nel Signore.  

Si apre così, dinnanzi a noi, il santo tempo della Quaresima, ovvero il tempo 

dell’opportunità. Scrive il Pontefice nel suo messaggio annuale in occasione di 

questo periodo di grazia: La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che 

fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, 

con gli altri e con il creato… E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a 

restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la 

conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del 

mistero pasquale… Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 

atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto 

per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può 

colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 

all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua 

misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare 

tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. 

E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel 

nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare 

in questo amore la vera felicità.  Se curiamo, ognuno per la parte che gli spetta, 

“l’albero-Chiesa” avremo frutti buoni, come insegna Gesù: Ogni albero infatti 

si riconosce dal suo frutto. Se non lo facciamo dobbiamo essere consapevoli 

che: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. 
 

AVVISI 
 

  

 Mercoledì 6 marzo con il Mercoledì delle Ceneri inizia il tempo 
santo della Quaresima. E’ giornata di digiuno e astinenza. Alle 
16.00 in Casa di Riposo celebrazione del rito delle Ceneri e 
catechesi. Alle 20.00 nella chiesa di Canal San Bovo Santa 
Messa con l’imposizione delle Ceneri. 

 Venerdì 8 marzo alle 16.00 preghiera della VIA CRUCIS in casa 
di Riposo. 

 Giovedì 7 e venerdì 8 marzo preghiera del Rosario a Prade e 
Zortea. 

 Sabato 9 marzo alle 14.30 all’oratorio di Pieve l’associazione 
AVULSS in collaborazione con la Pastorale della Salute e 
l’Associazione “Mano Amica” invita alla riflessione della “VIA 
CRUCIS DELLA VITA” di e con P. Gruber. E’ un invito alla 
preghiera e alla riflessione,  ciascuno nel proprio stato di vita. Il 
comitato parrocchiale invita tutti alla partecipazione !  

 

 Lunedì 4 marzo ore 20.30 all’oratorio di Pieve, primo della 
seconda serie di incontri sull’enciclica del Papa “Laudato sii” 
promosso dal comitato parrocchiale di Siror. “Ecologia del lavoro” 
con Antonello Mangano, autore di ricerche su emigrazione e lotta 
alla mafia”.  

 Martedì 5 marzo siamo tutti invitati al “Carnval Almerol nei 
cartoons”. Ritrovo della sfilata in maschera ore 14.15 al piazzale 
Ipersoap di Imèr, sfilata e festa alle Sieghe fino a sera.  

 Venerdì 8 marzo ore 20.30 all’oratorio di Pieve incontro del 
direttivo dell’Associazione NOI Primiero Vanoi.  

 

MARTEDI’ 5 MARZO  
ULTIMO DI CARNEVALE L’UFFICIO E’ CHIUSO 

 


