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Sante Messe dal 29 aprile al 5 maggio 
 

 

 

 

 

 
Dal primo maggio tutti i giorni alle 17.00  

preghiera del Rosario nella cappella della Madonna  

di Lourdes all’oratorio di Caoria 

 

www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

II DOMENICA DI PASQUA “IN ALBIS”            28 APRILE 2019 

 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 

 

IL PORTICO 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

 

Normalmente avari di dettagli, Luca e Giovanni parlano entrambi del 

portico di Salomone (At 3:11, 5:12; Gv 10:23) come luogo frequentato da 

Gesù e dagli apostoli. Giovanni precisa anzi che Gesù si trovava lì in 

inverno. È un particolare interessante e quasi commovente: il portico 

guardava a est, verso il deserto, godeva perciò di un clima tiepido nella 

stagione fredda ed era ideale per passeggiare incontrarsi, conversare, 

discutere, fare affari. Era il luogo della quotidianità entro il sacro recinto 

del Tempio.  

Ma un portico è anche il luogo dove la luce gioca con l’ombra, dove si può 

vedere e non vedere, mostrarsi o tenersi celati. È nello stesso tempo uno 

spazio aperto e chiuso, come la nostra quotidianità dove luce e ombra, 

aperture e chiusure si alternano. È un po’ la metafora della nostra vita e 

della nostra fede.  

Lo spettacolo scandaloso della croce ha convinto il centurione e le folle; i 

discepoli ne sono usciti sconvolti certamente, alcuni increduli, altri 

impauriti. Gesù decide di farsi vedere e le reazioni sono ancora una volta le 

più diverse. Da chi stenta a riconoscerlo a chi si rallegra a chi, in assenza, 

non si fida di quello che gli altri riferiscono, come Tommaso. 

Tommaso però, benché esiga di constatare di persona, non si separa dalla 

comunità come si sentisse defraudato e offeso. Benché non si fidi troppo di 

quello che gli altri gli raccontano, resta con loro. Così otto giorni dopo 

Mercoledì  
1 maggio 

Ore 10.00: Santa Messa a San Silvestro 
 

Giovedì 
2 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade 
 

 

Venerdì 
3 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea  
 

Sabato  
4 maggio 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 
d. Antonio Tisot 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco: 
per le anime –  d. Luigi e Maria Cantova  

d. Pietro - d. Maria Giuseppina - d. Luigi e Federico   
 

 

III DOMENICA  
DI PASQUA 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria: 
d. Lionello e famiglia Taufer – d. Roberto, Giovanni e Ida  

d. Riccardo e fratelli – d. Ugo, Battista e Agata  
d. Ermenegildo e famiglia 

 

III DOMENICA  
DI PASQUA 

 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea: 
d. Maria e Mille Bolzon - d. Rosina – d. Pietro e Sergio 

d. Dina e Severino – d. Dino, Albina e Roberto 
 

III DOMENICA  
DI PASQUA 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Giovanni Micheli – d. Egidio Grisotto – d. Giovanni Grisotto  

d. Egidio e Domenica Micheli – d. Romano Galvan  
d. Giovanni, Libera e Pierfelice  

d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin,  
d. Giacobbe Loss - d. Irma Loss 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Gesù gli fa dono di una manifestazione tutta speciale, quasi 

riconoscendogli almeno in parte il diritto di poter vedere di persona.  

Solo alla fine Gesù gli dirà che si può anche credere senza aver visto, 

proclamando una beatitudine che ci riguarda tutti, perché proclama che ci si 

può anche non fidare momentaneamente della comunità, ma che non 

bisogna separarsene. Essa infatti è comunque garante della vitalità della 

fede e della presenza del Signore. Vivendo anche noi tra luce e ombra 

possiamo fidarci solo dei nostri fratelli sia verticalmente, ossia di chi da un 

secolo all’altro ci trasmette il racconto della fede, sia orizzontalmente ossia 

dei nostri contemporanei che con noi condividono esperienze luminose di 

fede e oscuri momenti di incredulità.  

 

GRAZIE, SIGNORE! 
 

Grazie, Signore, per il dono del tuo Corpo e del tuo Sangue! … 

specialmente perché  da oggi questi 15 bambini  

possono nutrirsi del Tuo Pane di Vita:  

custodiscili sempre nel tuo amore e nella tua fedeltà. 

Grazie per chi hai messo sulle loro strade  

a partire da mamma e papà con i fratelli e le sorelle;  

per chi ha accompagnato queste famiglie  

nel cammino di preparazione  

a questo Sacramento del Tuo amore.   

Benedici il coro parrocchiale che ha allietato 

questa solenne Celebrazione eucaristica. 

Fa che le fatiche e le lotte della vita  

non ci allontanino mai da Te,  

perché ogni giorno sentiamo la necessità  

e l’urgenza di bere  

e mangiare alla Tua fonte  

per essere sempre capaci  

di vivere al meglio le relazioni  

e ogni situazione di vita.  

La Tua benedizione, 

Signore, ci accompagni sempre!   Don Nicola  

 

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

 Mercoledì 1 maggio festa di San Giuseppe Lavoratore. 

Appuntamento al Santuario di San Silvestro promosso dalle ACLI 

di zona. Santa Messa alle 10.00 

 Venerdì 3 maggio alle 20.15 all’oratorio di Pieve, si incontra il 

Gruppo Missionario Decanale 
 

 
PELLEGRINAGGIO A  CANALE D’AGORDO 

E CASA NATALE DI PAPA LUCIANI 

7 MAGGIO 

 
L’APSP “San Giuseppe” di Primiero in collaborazione con le Parrocchie di 
Soprapieve ORGANIZZA PER MARTEDI’ 7 MAGGIO il Pelleginaggio alla 
CASA DI PAPA LUCANI A CANAL D’AGORDO. Ci sono 20 posti disponibili 
per le parrocchie. Iscrizioni dalla segretaria in orario d’ufficio entro 
VENERDI’ 3 MAGGIO. La quota di partecipazione è di € 30,00 e comprende il 
biglietto di entrata al museo MUSAL e il pranzo al ristorante “Alle Codole”. Il 
viaggio è offerto dalla Casa di Riposo.  

 
  

mailto:canalsanbovo@parrocchietn.it
mailto:imer@parrocchietn.it

