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Telefono del parroco – don Augusto  

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – ORATORIO CANAL SAN BOVO 

LUNEDI’ E VENERDI’ 8.30 – 12.00 

 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           27 febbraio 2022 

 

I frutti 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù ci ha detto che la strada “maestra” per la salvezza è la  strada della misericordia di 
Dio per noi e di noi per gli altri. Ora ci conferma questa realtà con una serie di parabole. 
Chi insegna in maniera diversa è una guida ceca, un falso maestro. Chi critica gli altri e 
non vede i propri limiti è un ipocrita. Tutti costoro non si credono bisognosi di perdono. La 
bontà o meno dei frutti di un albero è il criterio che deve guidarci. Tutto questo ci viene 
detto perché impariamo a non condannare o giudicare gli altri, ma noi stessi, anzitutto, per 
essere capaci di accogliere l'assoluzione e il perdono di Dio. La nostra cattiveria verso gli 
altri è la mancanza di misericordia: è il germoglio marcio del nostro albero cattivo. L’occhio 
cieco mostra un cuore tenebroso, senza bontà e il cuore agisce come vede, cioè male e ha 
le mani piene di frutti dal sapore di morte. C'è un stretta connessione fra occhio – cuore - 
mano: l'azione buona o cattiva dipende dal cuore aperto o chiuso alla misericordia. 
Principio del bene è quindi il nostro occhio/cuore aperto sul male nostro e intenerito dalla 
misericordia ricevuta. Essa salva dal male e crea il bene. Il problema serio, per il discepolo, 
è riconoscersi come pianta dai frutti marci. Questa sincerità gli permette di non essere 
cieco e vedere il bisogno che ha di misericordia. E' l'unica condizione per la guarigione. 
Gesù, misericordia del Padre, opera il giudizio di far vedere i ciechi facendoli vedenti (Gv. 
9,39). Davanti a lui l'uomo può scoprire il proprio peccato senza paura e senza vergogna, 
perché viene perdonato. Il cieco, finalmente guarito, vede la propria miseria colmata dalla 
misericordia e conosce se stesso come infinitamente amato da Dio e vede Dio come colui 
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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 Prade: 
d. Elsa – d. Vilda e Beniamino 

 
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 

 

Mercoledì  
2 marzo 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

con l’imposizione delle Ceneri 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

per i defunti di Livia Caser – d. Ettore Caser e Caterina Cecco  
d. Raffele, Bepi e China – d. Gildo Orsingher e Maria 

 d. Renzo e Letizia Corona (ann) 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a  Canal San Bovo: 
d. Giovanni, Libera e Pierfelice Fontana – d. Giovanni Grisotto  

d. Egidio Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli   
d. Giovanni Micheli 
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che infinitamente lo ama. Riconosce se stesso come peccatore e Dio come suo salvatore. 
Sul tronco rugoso del peccatore, vede innestato la gemma buona che fa fare frutti buoni. E 
l'innesto è “il germoglio di lesse” (Isaia ll, 1), cioè lo stesso Cristo che ci mette in 
comunione con lui che perdona e con i fratelli che noi perdoniamo. Gesù ci invita ad essere 
rigorosi nel riconoscere i nostri peccati, esponendo, senza paura, al suo occhio la nostra 
nudità. Così saremo disposti ad accogliere il suo perdono e accetteremo l'innesto dell'unico 
legno buono: l'albero della misericordia del Padre, la croce del suo Figlio donato per noi. 
La parola misericordia deve entrarci dall'orecchio nel cuore per sanarlo. Che meraviglia è il 
nostro Dio! 

Inizio della Quaresima… 
 

LA MESSA DELLA COMUNITA’ A ZORTEA E’ SOSPESA  
PER PROBLEMI AL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA 

LA MESSA FESTIVA DA DOMENICA 27 FEBBRAIO  
SARA’ NELLA CHIESA DI PRADE 

 

2 MARZO – MERCOLEDÌ DELLE CENERI  
Ore 20.00 - Santa Messa  a Canal San Bovo 

con l’imposizione delle Ceneri 
Ore 18.00: Sante Messe a Mezzano e Imèr 

 

 

Il pastore è tra noi! 
 

GIOVEDÌ 3 MARZO il VESCOVO LAURO  
alle ore 18.00 presiede la Messa al monastero di Tonadico  

in suffragio di suor Stefania, monaca clarissa cappuccina  
 

Alle ore 20.15 nella chiesa di IMER presiede la  

Veglia diocesana per le vocazioni  

“Con gli occhi di Dio” 

ed incontra i ragazzi e le ragazze di 2° media  

che si stanno preparando al Sacramento della Cresima 
 

Invitiamo adolescenti e giovani ad unirsi alla comunità  

in questo importante appuntamento di grazia con il Signore 

 
 

 

Per ricordare.... a cura del parroco don Augusto 

 

11 FEBBRAIO 2022 

 Giornata Mondiale del MALATO 

«Siate misericordiosi,  

come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36) 

 

F R A G I L I T A' 

Dom. 06 

Lc 5,1-11 

 PESCATORI  
  di uomini 
 

 

 

Dom. 13 

Lc 6,17.20 

26:  
BEATI  
i poveri.   

      ...ricchi 
 

 

 

Dom. 20 

Lc 6;27-38 

A voi che 

ascoltate dico: 

PERDONATE ! 
 

 

 

Dom. 27 

Lc 6,39-45:  
La bocca esprime 

ciò che dal cuore 

sovrabbonda. 
 

 

“Quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità e 

sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si 

appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la 

domanda di senso per tutto quello che succede si fa più urgente. “ 

(papa Francesco) 

  *  La giornata del malato celebrata con l'Eucaristia e il 

sacramento dell'unzione degli infermi nelle nostre case di riposo, 

gli incontri dei comitati parrocchiali, dei genitori dei bimbi di III 

elementare che iniziano il percorso della catechesi, la serata dei 

giovani animatori delle attività estive con i ragazzi ed il 

tristissimo vento di guerra dovuto alla crisi di relazioni fra Russia 

e Ucraina e relativo pressante invito alla preghiera, hanno 

caratterizzato il mese di febbraio 2022. 

  * Frasi del Vangelo della domenica e piccole ma preziose 

riflessioni dei nostri ragazzi della catechesi che compaiono 

settimanalmente su una apposita bacheca nelle chiese di Imer e 

Mezzano, sono doni preziosi per tutti ! 
 * Sonia Lucia e Tommaso Gabriele, due bellissimi bimbi che 

la comunità di Mezzano ha accolto con le rispettive famiglie ed 

immerso nel fonte battesimale, regalando la stessa vita del nostro 

Dio che é Amore, sono per tutti un dono ed una responsabilità.  

 * Gioconda Sperandio di anni 93 a Ronco, Caterina Cecco di 

anni 85 in Caoria, Cleofe Rattin di anni 93 alla Gobbera e Mario 

Loss di anni 89 a Zortea sono stati accompagnati dai famigliari e 

comunità all'incontro con il Padre di Gesù e nostro. Abbiamo 

elevato il grazie a Dio per averceli regalati e per tutto il bene che 

hanno donato e ricevuto.                               …                                  

BUONA QUARESIMA ! 

 


