
 
 
 

 
 

CONFESSIONI – DOMENICA 28 MARZO: 

A PRADE dopo la santa Messa delle 10.30 (d. Piero) 

e A CANAL SAN BOVO dalle 17.00 alle 17.45 (d. Nicola) 
 
 
 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA                                             21 marzo  2021 
 

La via è la croce 
A cura di don Carlo Tisot 

 

 

I greci cercano la saggezza e Gesù indica la strada della croce per dare all'uomo la 
vera sapienza. Cristo risponde con la novità assoluta di Dio, che non corrisponde 
alla nostra visione. Per noi la croce è segno di morte, di sconfitta, di 
annientamento. Per Gesù è il momento decisivo in cui il nuovo si rivela e si 
realizza.  La gloria di Dio non coincide con l'esibizione di potenza, ma con il gesto 
radicale del suo amore. La croce è la nuova via che porta verso la libertà e la 
realizzazione dell'uomo nuovo. Stentiamo a crederlo e allora Gesù ci parla del 
seme, ben noto a tutti. ”Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore porta molto frutto”. Ci consola? Non molto, anche Gesù fa 
fatica ad accettarlo, ma si fida del Padre e accetta di affrontare la croce per 
salvarci. Egli ha una certezza: il Padre è con lui e la voce che si fa sentire non fa 
altro che rassicurare questa fiducia. E l’amore sacrificale supera le sottigliezze 
filosofiche. Cristo è come il chicco di grano che annienterà se stesso per portare 
frutti abbondanti nella resurrezione. Chi si conforma a Cristo non può non 
configurarsi al chicco di grano.  Ma che cosa significa morire con Cristo? Rivivere il 
suo adattarsi alla volontà del Padre e amare fino in fondo. Le parole di Gesù ci 
mettono davanti ad un paradosso che sta al centro della vita cristiana e la 
tentazione forte è quella di correggerlo, di ridurne le asperità per sottometterlo alla 
logica del mondo. Il discepolo deve sapere che la strada del Maestro è anche la 
sua: anche lui deve “perdere” la propria vita, se vuole “trovare” la vita vera. Perdere 
la vita significa renderci conto che non siamo autonomi, capaci di auto-salvarci e di 
conseguenza abbandonare ogni atteggiamento di onnipotenza, di chiusura verso 
l'Altro (Dio e uomo) e di aprirci ad una fiducia incrollabile in Dio abbandonandoci a 
lui, certi di essere in buone mani. La preoccupazione è presente e lo stesso Gesù 
ne è consapevole. E' per questo che ci è sempre vicino, anche nei nostri dubbi e 

Domenica 
21 marzo 

 
V DOMENICA 

DI QUARESIMA 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Ernesto Demarchi, Clelia Uccia e Luigi  
 defunti Bellot e Fontana – d. Giacobbe, Desiderio e Orietta Rattin  

d. Angelo Rattin – d. Giuseppe e Giovanna Rattin  
 d. Anna e Giacobbe Rattin – d. Anna Simoni  

 d. Lisetta ed Ezio Orsingher – d. Daniele e Flora Sperandio 
 d. Valeria, Ilario e Giovanni Fontana  

d. Giuseppe, Martino e Rosina 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 
d. Pietro e Sergio – Secondo intenzione offerente 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
defunti Zortea e Valline – d. Caterina, Giovanni, Ernesta, Ernesto  

d. Mario Stefani – d. Beppino, Candido e Angelina 
d. Giovanna Orsingher – defunti famiglia Bellot 

 

Domenica 
28 marzo 

 
 DOMENICA 

DELLE PALME 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Marile Cecco – d. Battista Orsingher e defunti fam. Carlon 
d. Gildo e Maria Orsingher – d. Ruggiero Lanzani e Graziella 

d. Erminia Arquati – d. Andrea Caser e Peppino Paravella 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Prade: 
d. Anna e Guido – d. Mario (Tanain) 

d. Maria (De Pino) 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 

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

d. Maria Loss (ann) – def.ti fam. Ernesto, Pina e Ettore Rattin   
d. Ettore Grisotto e Adriana Hueber (ann)  

 d. Romano Grisotto e Silvana Rattin - d. Dario Nicolao 



nella nostre paure. Vogliamo guardare la croce e renderci conto dell'amore che 
viene verso di noi? Possiamo fidarci ciecamente, non ci imbroglia. 
 
 

ARCIDIOCESI DI TRENTO 

Disposizioni per le Parrocchie in vigore  

per tutto il periodo della “Zona rossa” 

 
LE CHIESE RIMANGONO APERTE E POSSONO ESSERE 

FREQUENTATE PER LA PREGHIERA PERSONALE 
  
SONO CONSENTITE LE CELEBRAZIONI DELLE MESSE 

E DELLE FUNZIONI RELIGIOSE IN CHIESA  
SECONDO I CONSUETI ORARI (festivi e feriali) 

 
 

Comunità Cristiane di Primiero e Vanoi 

CAMMINO QUARESIMALE 2021 

 

 
 

OCCHI NUOVI 
PER 

RICONOSCERE 
L’AMORE! 

 
 
 

 Venerdì 26 marzo  

ore 20.15 -  chiesa di Canal San Bovo 

VIA CRUCIS  

 

 

DOMENICA DELLE PALME  

28 marzo 2021 
 

Domenica della Passione del Signore 

Domenica delle Palme 

Commemorazione dell’ingresso di Gesù  

a Gerusalemme  

(con la benedizione delle Palme) 

Santa Messa con la lettura della Passione  

del Signore secondo Marco. 

 

 

Non ci sarà la tradizionale processione, ma tutto si svolgerà in chiesa. 
 

Ore 09.00 a Caoria   Ore 18.00 a Canal San Bovo  

Ore 10.30 a Prade   
 
 

CONFESSIONI – DOMENICA 28 MARZO: 

A PRADE dopo la santa Messa delle 10.30 (d. Piero) 

e A CANAL SAN BOVO dalle 17.00 alle 17.45 (d. Nicola) 
 
 

TESSERAMENTO NOI  

PRIMIERO – VANOI 2021 
 

PER RINNOVO O  ADESIONE  all’Associazione NOI 
versando la relativa quota: 

10,00 euro per i maggiorenni, 5 euro per i minorenni. 
MODALITA’ TESSERAMENTO : 

Versamento sul c/c dell’Associazione: 
IBAN: IT 09 X 08140 05614 000024156116, 

causale: Rinnovo adesione 2021 – Cognome e Nome. 
Presso gli uffici parrocchiali 

 
 

Cammino di San Francesco da Assisi a Roma  
dal 13 al 26 giugno 2021  

 locandine informative in bacheca o sul sito delle parrocchie 


