
 

 

Unità Pastorale del Vanoi 

Sante Messe dal 13 AL 19 maggio 
 

 

 

 

 

Dal primo maggio tutti i giorni alle 17.00  

preghiera del Rosario nella cappella della Madonna  

di Lourdes all’oratorio di Caoria 

 

tutti i giorni alle 20.00 (tranne il mercoledì) preghiera 

del Rosario nella chiesa di canal San Bovo 
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IV DOMENICA DI PASQUA      12 MAGGIO 2019 

 

IL PASTORE 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

 

 

Fedele alla sua formazione di 

fariseo, da un sabato all’altro, 

da una sinagoga all’ all’altra, 

Paolo annuncia l’Evangelo, 

approfittando del fatto che, a 

quel tempo, quando in 

sinagoga giungeva un 

forestiero o qualcuno che 

tornava da un viaggio gli si 

chiedeva di dire due parole alla 

comunità riunita (cf At 13:13-

15). Succede anche a Gesù nella sinagoga di Nazareth (cf Lc 4:14ss). 

A un certo punto però questo filo si spezza: la gelosia di parte dell’uditorio 

fa sì che Paolo decida di rivolgersi ai pagani, non più solo agli ebrei. Come 

a volte accade – e forse è capitato anche a noi – da una situazione positiva, 

o da un peccato (la gelosia di alcuni) o da un contrasto scaturisce 

un’opportunità. Quasi fosse una chiamata senza parole e senza voce che ci 

viene rivolta, come dice il salmo 19, a proposito dei cieli che raccontano la 

gloria di Dio.  

Si tratta allora di cogliere, saper leggere e persino sapere interpellare i 

segnali che ci arrivano dalle situazioni avverse e non, anche se è necessario 

Lunedì  
13 maggio 

Ore 18.00: Messa a Ronco Chiesa 

Mercoledì  
15 maggio 

Ore 20.00: Santa Messa alla cappella di Lausen 
Secondo intenzione offerente – d. Aldo Loss 

d. Tullio Loss – d. Monica Orsingher  
d. Giovanni Rattin (ann) – d. Dino Loss, Flavia, Elda 

d. Guido Zortea  e Anna Bellot 
 

Giovedì 
16 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade 
 

 

Venerdì 
17 maggio 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea  

d. Vittorino, Giulia e Gianluca 
Ore 20.00: Santa Messa a Caoria 

 

Sabato  
18  maggio 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 
Ore 17.00: celebrazione penitenziale con confessioni  

a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Zortea: 

d. Rosina – d. Mario Loss (ann) 

 

V DOMENICA  
DI PASQUA 

 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Caoria 
 

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI NEPOMUCENO 
 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


SAN GIOVANNI, martire del silenzio, 
nostro fratello e protettore: 

accompagnaci nel cammino della vita. 
 

sempre riconoscere che, se c’è un peccato, tale rimane aldilà delle 

opportunità che può offrire. 

Riconoscere i segnali, riconoscere una voce. Se cerchiamo di ricostruire il 

comportamento del gregge, le pecore si fidano di un capobranco che è in 

grado di riconoscere, tra i molti, il fischio o il richiamo del pastore. 

All’epoca di Gesù le greggi non erano mai troppo grosse e spesso due o più 

pastori usavano lo stesso ovile; perciò era necessario che il pastore “si 

facesse riconoscere” dal suo capobranco, cosa questa molto difficile invece 

per un ladro. A quel segnale, quel certo capo di bestiame si incamminava 

verso la direzione indicata dal pastore e le altre pecore gli andavano dietro. 

Il pastore, a sua volta, camminava a fianco del gregge o veniva per ultimo, 

dietro al gregge, per vigilare che nessuna pecora deviasse, restasse indietro 

o si perdesse. 

Pastore, capobranco e agnello della pasqua: tutte queste figure convergono 

sul Signore Gesù che chiama, traccia la strada, viene sacrificato. Egli può 

chiamare in qualunque momento attraverso i fatti della nostra vita, per 

renderla…più vita, ossia per darle uno spessore che ci rende sempre più 

umani nella sua sequela.  

 

AVVISI 
 

 Da lunedì 13 maggio alle 18.00 Santa Messa feriale  a Ronco 
Chiesa 

 Mercoledì 15 maggio alle 20.00 Santa Messa alla chiesetta di  
Lausen.  

 Venerdì 17 maggio alle 20.00 Santa Messa nella chiesa di 
Caoria per tutti i gruppi di volontariato in onore del Santo 
Patrono.  

 Domenica 19 maggio alle 10.30 nella chiesa di Caoria Santa 
Messa solenne in onore di San Giovanni Nepomuceno con la 
processione della statua del santo per le vie del paese. La 
Messa prefestiva sarà a Zortea sabato 18 maggio alle 18.00. 
Non ci saranno le altre Messe festive.  
 

 Lunedì 13 maggio alle 20.30 nella chiesa delle Suore Clarisse 
Cappuccine a Tonadico veglia in preparazione al diaconato di 
Alessandro Chiopris animata dai cori giovanili delle 
parrocchie.  

 Lunedì 13 maggio ore 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo si 
incontra il Gruppo Caritas Decanale 

 

 

UNITA’ PASTORALE DEL VANOI  
 

 
 
 
 
 
 

PATRONO DELLA 
PARROCCHIA DI CAORIA 

 
 

VENERDÌ 17 MAGGIO ORE 20.00 

Santa Messa in onore di San Giovanni  

dedicata a tutti i gruppi di volontariato 

Seguirà un piccolo rinfresco 
 

SABATO 18 MAGGIO ORE 17.00 

Celebrazione penitenziale  

con confessioni individuali  

 

  

DOMENICA 19 MAGGIO  

ORE 10.30 
 

Santa Messa solenne in onore del Patrono  

animata dal coro parrocchiale e dal corpo musicale di Primiero 

Al termine PROCESSIONE per le vie del paese. 
 

 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO ORE 15.00 

Santa Messa alla  

CHIESETTA DEL PRONT 

SAN GIOVANNI 

NEPOMUCENO 


