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Telefono del parroco – don Augusto  

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – ORATORIO CANAL SAN BOVO 

LUNEDI’ E VENERDI’ 8.30 – 12.00 

 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           20 febbraio 2022 

 

“Siate misericordiosi” 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il desiderio dell'uomo è quello di “diventare come Dio” (Gen.3,5). Non è male voler 
diventare come lui, ma il problema è non aver capito come è lui. Il serpente suggerisce una 
falsa immagine di Dio e l'uomo ha sbagliato la via per realizzarsi. Ora Gesù ha il compito di 
mostrare Dio come è in verità e la strada per diventare come lui. Già il libro del Levitico 
(19,2) ci dice il fondamento di tutta la legge: “siate santi, come io sono santo”. Gesù ci 
mostra che la santità propria di Dio è la misericordia. Il v. 36 “ come il Padre vostro è 
misericordioso” è il culmine della rivelazione di chi è Dio per noi. La misericordia esprime 
l'essenza di Dio: “Poiché, quale è la sua grandezza, tale è la sua misericordia” (Siracide 
2,18). L'esperienza fondamentale di Dio, dal momento che siamo nel peccato, è quella 
della misericordia che perdona e salva. E' importante notare che la misericordia si esercita 
nel male reale ed è l'unico gesto possibile in una situazione come la nostra. E' grazie a 
questo male (“felice colpa”, dice la liturgia del Sabato Santo) che si rivela la forma più alta 
di amore, in grado di colmare l'abisso più profondo. Il male, che sembra sfuggito alla mano 
potente di Dio, è raggiunto e cambiato dalla misericordia. Se l'amore si esprime con il 
dono, la misericordia si esprime, in maniera perfetta, con il perdono (è donare fino in 
fondo). Dio si serve del male per dare sfogo alla grandezza del suo amore e rivelarlo a noi 
senza equivoci. Questo “Padre misericordioso” è chiamato “vostro”, per indicare la 
fraternità che scaturisce da questa paternità. I versetti che seguono, prima ancora che 
linee di comportamento, sono lineamenti del volto di questo Padre misericordioso. Sono, in 

Domenica 
20 febbraio 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Battista Orsingher e defunti fam. Carlon 
d. famiglia Pietro Caser e Giuseppe (Prane) – d. Caterina Cecco 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Angela e Antonio Loss – d. Ottilia, Antonio e Mauro 
d. Mario (Tanain) e Lino (Moro) 

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

defunti Zortea e Valline – d. Guido Zortea e Anna Bellot 
d. Romano Grisotto e Padre Bormans 

 

Mercoledì  
23 febbraio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Domenica 
27 febbraio 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Ettore Bellot (ann) – defunti famiglia Garibaldi 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Elsa 

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

defunti Rattin, Loss, Sartori e Orsingher 
d. Guido Scalet – defunti famiglia Bellot 

d. Nani, Pino e Silvana Rattin  
d. Renzo e Letizia Corona (ann) 

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


qualche modo una definizione operativa di Dio, che Gesù ci ha rivelato, e proprio in quanto 
figli, ci dicono come dobbiamo comportarci. “Non giudicare”: l'errore consiste nel usurpare 
il potere di Dio, mettendoci al suo posto. “Non condannare”: la paure e la fuga da un Dio 
pensato come punitore fu la nostra vera condanna. Dio, con la croce di Cristo, non giudica, 
ma giustifica, non condanna ma perdona. La sua misericordia lascia a noi il giudizio su di 
noi stessi, che deve essere lo stesso che noi pronunciamo sugli altri. “Perdonate e sarete 
perdonati”: se ci lasciamo giudicare da lui siamo giustificati e, diventati fratelli, il nostro 
atteggiamento non può essere che di perdono. “Date e vi sarà dato”: la nostra vita deve 
avere l'atteggiamento del donare che fa da contrappunto all'egoismo. Gesù ci dice che 
l'unica vera medicina è l'amore. 
 

 
 

Dalle parole alla Parola 
 

Nell’anno liturgico in cui la Chiesa celebra l’Eucaristia  

guidata dalla Parola del Signore secondo il Vangelo di Luca 

PROPONIAMO TRE SERATE-INCONTRO 

sulla PASSIONE, MORTE e RISURREZIONE di Gesù Cristo. 

 

Gli incontri saranno guidati dal diacono Alessandro, 

il quale ci darà alcune “chiavi di lettura” dell’evangelista Luca  

utili per accogliere il mistero del Triduo Pasquale  

che verrà celebrato nella Settimana Santa. 

 

Appuntamento alle ore 20.15 in oratorio a Pieve 

nei MARTEDÌ 8 – 15 – 22 MARZO 

 

INVITIAMO A PRENOTARE LA PRESENZA 

chiamando o inviando un messaggio al 348.9260212 (Alessandro) 
– PORTARE LA BIBBIA –  

 

Gli incontri avverranno nel rispetto delle disposizioni  
anti Covid vigenti  

 
 
 

 
INCONTRI IN PREPARAZIONE  

AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  
Anno 2022 

 

Nei GIOVEDÌ di MARZO: 3 – 10 – 17– 31 
ore 20.15 ORATORIO di PIEVE 

 

Gli incontri si terranno nel rispetto della situazione sanitaria vigente. 
 

“Il desiderio di accompagnarvi in questo momento della vita è forte. 
Siamo fiduciosi e vi attendiamo con gioia…”  

 

don Giuseppe e don Augusto 
3389071363 – 3343438532 

 

Non verranno organizzati ulteriori eventuali incontri 

 
 

È aperto il tesseramento 2022 all’Associazione NOI 
PRIMIERO & VANOI APS per sostenete le attività organizzate 
dagli oratori sia come partecipanti, sia come sostenitori. Per i 
ragazzi, fino a 17 anni, la quota è di € 5,00; per gli adulti è di € 
10,00. La quota può essere versata direttamente sul conto corrente 
dell’Associazione NOI Primiero & Vanoi APS alla Cassa Rurale 
Dolomiti con IBAN: 
 

IT 09X 08140 05614 0000 24156116 
 

In caso di nuova iscrizione segnalare il proprio nominativo 
all’indirizzo: info@noiprimieroevanoi.com 
 

 

INCONTRI FORMATIVI PER CATECHISTI  

– ORATORIO di PIEVE ore 20.15 –  

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO – 3a elementare (1a Confessione) 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO – 4a elementare (1a Comunione) 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO – 2a media (Cresima)  


