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V DOMENICA DI QUARESIMA           7 APRILE 2019 

 

LA SORPRESA 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

 

Tra Monte degli Ulivi e il Tempio, tra deserto e santuario – i due luoghi chiave 

della rivelazione biblica - si svolgono i giorni prima della pasqua di Gesù. Il 

Monte degli Ulivi è in realtà una piccola catena. Stando sul crinale si vedono i due 

paesaggi a contrasto. Il deserto di Giuda è pietroso, ma non è del tutto privo di vita 

come sembra. Ci sono insetti, piccoli roditori e svariate serie di arbusti che solo 

l’occhio esercitato sa individuare. I presupposti della vita ci sono tutti, ma ciò di 

cui parla il profeta Isaia è una trasformazione radicale. Egli ha certamente visto 

quando nella stagione delle piogge gli uadi diventano torrenti rovinosi e pericolosi 

e in certi punti nascono fiori, ma immagina un deserto lussureggiante, come 

grandiose sono le promesse divine quando si compiono. Il nostro problema è che 

non sappiamo quando questo compimento accadrà e che Iddio ci coglie sempre di 

sorpresa con la sua parola e la sua salvezza. Come dice un’antica massima: “è 

certo il giorno, incerto quale”. La stessa sorpresa ha certamente colto gli 

accusatori della donna di fronte alla reazione di Gesù che, nel bel mezzo di una 

scena molto concitata, impone una pausa di riflessione con un gesto e una 

domanda indiretta. Scrivere per terra e invitare chi sia senza peccato a dare il via 

alla lapidazione, vuol dire: “pensiamo un momento: c’è qualcuno qui senza 

peccato”? Colti appunto di sorpresa, è il momento in cui si può dare l’avvio a una 

grande trasformazione di mentalità e di vita. Tra deserto e città, tra affanno 

concitato e silenzio, tra peccato e conversione, siamo posti anche noi su un 

crinale. Se poi ricordiamo che l’idolatria è l’unico grande peccato di cui ci parla il 

Mercoledì 
10 aprile 

 
Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo: 

Secondo intenzione offerente 
 

Giovedì 
11 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade 
d. Renzo Gobber e genitori 

Venerdì 
12 aprile 

Ore 8.00:  Santa Messa a Zortea 
Ore 16.00: Via Crucis in Casa di Riposo 

Ore 17.00: Via Crucis e Caoria 
Ore 17.30: Via Crucis a Prade 

Sabato  
13 aprile 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 
d. Sandrina Loss (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco: 
d. Daniele e Flora Sperandio  

d. Vigilio Corona, d. Luigi e Maria Cantova,  
d. Giovanni, Caterina, Marco, Angela, Bettina e Maria 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera: 
Secondo intenzione offerente 

 
 

Domenica 
14 aprile 

 

DOMENICA 
DELLE 
PALME 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria: 
(ritrovo al portico della chiesa) 

d. Ugo, Giuseppe ed Agata – d. China Cecco (ann)  
d. Ermenegildo e famiglia 

Domenica 
14 aprile 

 

DOMENICA 
DELLE 
PALME 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea: 
(ritrovo al capitello vicino alla chiesa) 

d. Maria e Mille Bolzon  - d. Egidio e Veronica 
 d. Giuseppe e Orsolina 

Domenica 
14 aprile 

 

DOMENICA 
DELLE 
PALME 

Ore 17.45: Santa Messa a Canal San Bovo: 
(ritrovo alla Casa di Riposo) 

d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Guido Zortea e Anna Bellot 
Secondo intenzione offerente 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Primo Testamento e tutti quelli che noi chiamiamo “peccati” discendono da esso; 

se ancora ricordiamo che dell’idolatria i Profeti parlano come di un adulterio, 

possiamo riconoscerci facilmente nell’adultera in quanto ognuno di noi ha la sua 

idolatria. Siamo allora anche noi chiamati dal Signore a fare una pausa (la 

quaresima, anzi, è questa pausa), in cui rientrare in noi stessi per riconoscere la 

nostra idolatria/adulterio e dove si trovi il centro del nostro cuore. Infine possiamo 

facilmente riconoscerci oltre che nell’adultera, nei suoi accusatori, perché è più 

facile vedere e individuare i peccati altrui che non i propri, aspettando che il 

Signore sollevi gli occhi da terra, per fissarli nei nostri e liberarci dal peccato. 

 

 Domenica 14 aprile inizia la grande settimana santa. Tutti gli orari sono 
contenuti nell’opuscolo arrivato in tutte le case in questi giorni. 
Sabato 13 aprile alle 18.00 sarà celebrata anche la santa Messa a 
Gobbera in occasione della domenica delle Palme. 

 Da quest’anno il Consiglio Pastorale ha optato di celebrare un unico 
triduo pasquale nella stessa parrocchia. Ogni anno ruoterà la 
parrocchia. Quest’anno tocca a  Canal San Bovo.  

 Sabato 13 aprile dalle 14.00 alle 17.00 all’oratorio di Pieve incontro 
Decanale di Lettura popolare della Bibbia 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 

Sabato 13 aprile  
dalle 16.30 alle 17.45 a Ronco e Gobbera 

Domenica 14 aprile  
dalle 9.30 alle 10.30 a Zortea – dalle 10 alle 11 a Caoria 

 dalle 16.30 alle 17.30 a Canal San Bovo 
Lunedì 15 – martedì 16  -  mercoledì  17 aprile 

dalle 17.30 alle 18.00 a Canal San Bovo 
Lunedì 15 aprile  

dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.00 nella chiesa di Ronco 
Martedì 16 aprile 

dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.00 nella chiesa di Prade 
Mercoledì 17 aprile 

dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.00 nella chiesa di Zortea 
Giovedì 18 - venerdì 19 aprile 

dalle 18.30 alle 19.45 nella chiesa di Canal San Bovo 
Sabato 20 aprile 

dalle 10.30 alle 11.30 nella chiesa di Prade  
dalle 14.30 alle 15.00 nella chiesa di Caoria 

Chi desiderasse ricevere il bollettino parrocchiale via mail può mandare 
una mail a canalsanbovo@parrocchietn.it - imer@parrocchietn.it  
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A  BERGAMO 

E CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI XXIII 

27 APRILE 

 
Partenza da Siror 6.30, fermate lungo il percorso: 
Fiera Stazione Autocorriere. Mezzano Bar Stella,  
Imer Ipersoap, Fermata Corriere Bivio, Pizzeria Bus 
Canal San Bovo Fermata Corriere. 
 
Si prosegue poi via Verona e Brescia per arrivare dopo una sosta  a Bergamo. 
Si avrà del tempo libero per visitare questa particolare cittadina dove la zona 
più antica, chiamata Città Alta e caratterizzata da strade lastricate, ospita il 
Duomo della città; è circondata dalle mura veneziane ed è accessibile con la 
funicolare. Qui si trovano anche la basilica romanica di Santa Maria Maggiore 
e l'imponente Cappella Colleoni, con affreschi settecenteschi di Tiepolo. 
A fine visita libera, verso le 12.00 circa si parte alla volta di Sotto il Monte dove 
pranzeremo ( qui ci sono 2 possibilità, da confermare in fase di prenotazione, 
pranzo con bevande incluse o pranzo libero. 
Verso le 15.30 ritrovo dei partecipanti presso la Casa Natale di Papa XXIII, 
dove una guida ci attenderà per la visita guidata. A fine giro turistico, ci si 
riunirà per partecipare alla celebrazione della Messa che verrà  nella Chiesa 
di Santa Maria in Brusicco VERSO LE ORE 17.00,  dove si può ancora 
vedere il fonte battesimale dove Angelo Roncalli fu battezzato.  partenza in 
tardo pomeriggio, con arrivo in serata a Primiero. L'Ordine delle visite 
potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo 
inalterato il programma del viaggio nei suoi contenuti. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min 40/ 50 persone o multiple  
CON PRANZO  è : € 54,00 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA PRANZO è: € 41,00  
 

AI RAGAZZI FINO AI 15 ANNI: SCONTO DI € 20 
 
ISCRIZIONI ENTRO  IL  20 APRILE  O FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO  O PRESSO LE 
SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE  
 

SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Etli-TN Mezzano Tel 3420207336 
Documenti necessari: Carta di identità valida 

mailto:canalsanbovo@parrocchietn.it
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