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DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDINARIO                                                   28  giugno 2020 
 

Scelte coraggiose 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Se teniamo presente il detto di Gesù "Senza di me non potete fare nulla"(Gv.15,5) 

il Vangelo di oggi diventa meno ostico e difficile. La famiglia non è disprezzata, 

ma messa nella sua luce: non sempre e segnata dall'amore, ma può essere 

inquinata dall'egoismo, dall'interesse. Ci basti pensare a quello che succede 

davanti a certi testamenti. Amare la vita non é sbagliato, ma bisogna rendersi 

conto di che amore é: solo fisicità e muscoli o anche qualcosa di più spirituale? 

L'altro non e il mio avversario o concorrente, ma è Cristo e chi accoglie l'altro 

accoglie Cristo. E' un invito a sperimentare il Vangelo non semplicemente come 

una raccolta di detti, ma come forma della propria vita e ci indica che siamo 

passati da Cristo personaggio storico a Cristo che rinnova la nostra vita. Allora 

l'esistenza diventa un cammino di crescita altrimenti si rimane come il giovane 

ricco o il fratello maggiore del figlio prodigo. La domanda che viene a galla oggi é 

quale e il mio rapporto con Cristo? Un rapporto superficiale che non incide sulle 

scelte e che si risveglia solo nei momenti del bisogno per dar luogo ad una 

invocazione magica che attende soluzioni immediate? Le parole di oggi sono una 

benefica doccia fredda, utile a destarci dal nostro torpore e riconoscere veramente 

le coordinate della fede e a che cosa si riduce la nostra effettiva relazione con 

Cristo? Fino a che punto siamo disposti ad amarlo? Quali sacrifici siamo disposti 

ad affrontare? Prendere la parola di Gesù come bussola per la vita, non è una 

decisione di poco conto. Vale la pena di buttarsi in una situazione del genere? E' 

l'unica via seria, anche se dobbiamo confessare di essere discepoli fragili, deboli e 

infedeli. Tanto più che facciamo esperienza ogni giorno di persone che non si 

lasciano dominare dalla logica del profitto, persone che rischiano la loro vita per 

stare accanto a chi soffre, persone che mettono la loro vita al servizio degli scarti 

dell'umanità. E tutto questo senza far rumore, riempiendo la loro vita e quella 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Celestino e Lina Fontana e familiari – d. Assunta Rattin (ann)  

d. Maria Fontana – d. Angelo e Antonio Rattin 
d. Daniele Sperandio e Flora Rattin (ann) 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Angelo Venzo 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 

d. Felice e Nicoletta Sperandio – defunti famiglia Bellot 
d. Adriana – d. Fabiola Menguzzo e Giovanna Zurlo 

defunti famiglia Recchia 
 

Lunedì  
29 giugno 

 

Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 
 

Mercoledì  
1 luglio  

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì  
2 luglio 

   

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

  

Venerdì  
3 luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera 

defunti Gobber e Scagliotti 
 

Domenica  
5 luglio 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Angelina Rattin (ann) – d. Giacobbe Rattin (Bila)  

Secondo intenzione offerente 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  
d. Fiorina Loss – d. Fiorentino (Giarela) – d. Gildo e Maria (Carlon) 

d. Giacomo e Marile Cecco – d. Zita e Candido Caser  
d. Arturo Mioranza e Maria Taufer – d. Paola Baldazzini 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Regina e Domenico 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Maria e Mille Bolzon 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  
d. Ilario e Albertina Belli – d. Antonio Tisot  
defunti fam. Ernesto Pina ed Ettore Rattin 
d. Giovanni Grisotto - d. Egidio Grisotto 

d. Egidio e Domenica Micheli 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


degli altri della ricchezza dell’amore. E' la fede concreta di tutte queste persone 

che consente a Cristo di vivere oggi nel nostro mondo. Pensiamoci! 

 

LUNEDI’ 29 GIUGNO FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO  

GLI UFFICI PARROCCHIALI SONO CHIUSI 

 

Mercoledì 1 luglio inizia il Grest per i bambini e i ragazzi delle 

parrocchie all’oratorio di Canal San Bovo. Accompagniamo con la 

preghiera questo momento di ritrovata spensieratezza per i nostri 

piccoli.  

 

 

ORARIO DELLE CONFESSIONI 

 

Chiesa parrocchiale di Mezzano 
Primo e terzo sabato del mese dalle 8.30 alle 9.30 

 
Chiesa parrocchiale di Imer 

Secondo e quarto sabato del mese dalle 8.30 alle 9.30 
 

Chiesa parrocchiale di Canal San Bovo 
Tutti i sabati dalle 15.00 alle 16.00 

 
CON DOMENICA 5 LUGLIO 

INIZIANO GLI ORARI ESTIVI DELLE MESSE 

NELLE PARROCCHIE DEL VANOI  

E SOPRAPIEVE 

 

Il parroco è desideroso di riprendere a visitare gli ammalati e gli 

anziani , ma lo può fare SOLO SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA Chi 

desidera avere la visita può chiamare don Nicola al 3486714592 

 

 

L’Associazione NOI  

Primiero & Vanoi  Intende 

proporre,  

se c’è interesse a partecipare  

e l’evoluzione della pandemia  

lo permette  

 

“sulle orme 

di San FRancesco” 

 

a piedi da La Verna 

ad Assisi 

 

aperta a tutti  

dal 22 al 31 luglio 2020  

 

Tappe a piedi: - Santuario La Verna - Pieve S. Stefano  

 Passo di Viadimaggio - Sansepolcro - Città di Castello - 

Pietralunga  Gubbio - San Pietro in Vigneto - Assisi 
 

Comunica il tuo interesse entro il 30 giugno 2020 a: Segreteria parrocchie 
Associazione NOI: info@noiprimieroevanoi.com 

 

 
NOTE: - massimo partecipanti: 18  
sistemazione: ostelli  
pranzo: al sacco  
cena: autogestione  
Possibilità di aggiungersi durante il percorso.  

 
Seguirà incontro informativo   
 
Costi partecipazione cena/pernottamento/colazione/pulmino 
circa € 250,00 

mailto:info@noiprimieroevanoi.com

