
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

canalsanbovo@parrocchietn.it - www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – ORATORIO CANAL SAN BOVO 

LUNEDI’ E VENERDI’ 8.30 – 12.00 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 
MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER- CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

 DOMENICA DI PASQUA                             17 aprile 2022 
 

 

BUONA PASQUA!                                          Santa Pasqua 2022 

 

«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 
perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di 
Dio».(Gesù) 
 
Il desiderio di Gesù é fame di commensalità, condivisione, fraternità...che si 
realizza quando Dio, che é Amore, conquista il nostro cuore: il regno di Dio. 
Augurarci Buona Pasqua credo significhi proprio pregare gli uni per gli altri affinché 
questo desiderio, questa passione di Gesù diventi nostra e nessun nemico ce la 
possa rubare. 

Domenica 
17 aprile 

 
DOMENICA 
DI PASQUA 

 

 
SANTE MESSE:  

Ore 9.00: Caoria: d. Francesca Cecco, Raffaela e Bepi  
defunti famiglia Zaltron 

Ore 9.00: Ronco: defunti famiglia Pistori 
Ore 10.30: Prade  

Ore 10.30: Zortea: d. Giovanni Fontana 
Ore 18.00: Canal San Bovo:  

d. Mariuccia Zortea  e Luigi Pellegrino (ann) 
 defunti famiglia Bellot 

 

Mercoledì 
20 aprile 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Domenica 
24 aprile 

 
II DOMENICA 
DI PASQUA 

IN ALBIS 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Caterina Cecco – d. Maria Cecco ed Ernesto Loss 
d. Fiorentino Taufer (Giarela) – d. Gildo e Maria (Carlon) 

d. Luigina, Gervasio e defunti fam. Raffaele (Refelin) 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Mario Gobber (Tanain) – defunti fratelli e sorelle Zortea 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Giovanni Micheli 
 defunti fam. Bruno Loss - d. Anna Bellot e Guido Zortea 

 d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  
d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio – d. Pio Rattin (ann) 

d. Ernesto, Pina, Ettore e Riccardo Rattin 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


La pandemia, le guerre, le divisioni nelle nostre 
famiglie, le fatiche nella condivisione 
quotidiana...le dipendenze che ci tolgono il dono 
prezioso della libertà, sono ladri in agguato per 
spegnere questo fuoco del desiderio di un mondo 
nuovo che Gesù in ogni Eucaristia riaccende nel 
cuore dei suoi commensali. 
 Sostenuti dallo Spirito del Risorto e dall'aiuto 
reciproco,guardiamoci dai ladri ! 
Che il Risorto, vincitore dell'odio con l'Amore ci 
dia occhi per scoprire e cuore per coltivare tutti 
quei semi e desideri di commensalità che si fanno 
concreti in mezzo a noi. Sono segni del suo 
regno, segni di Speranza, che i discepoli del 
Risorto siamo chiamati ad indicare a questa 
nostra umanità ferita. 
 

BUONA PASQUA !  
d. Augusto 

 
 

 

 Venerdì 22 aprile alle 20.30 all’oratorio di Pieve Assemblea 
dell’Associazione Noi Primiero & Vanoi per tutti i tesserati. L’accesso 
tramite green pass e mascherina FFPP2 
 

 Domenica 24 aprile nella festa di San Giorgio celebrazione della Prima 
Comunione per i bambini di Imèr e di Mezzano alle 10.30 nella chiesa 
di Mezzano. Ricordiamoli nella preghiera.  
 

 Domenica 24 aprile alle 17.30 nella chiesa di Mezzano concerto corale in 
onore di San Giorgio con la “Cantoria Sine Nomine” di Castelnuovo 
(TN) 

 
 

 
 
 

Preghiera per la pace 
(Papa Francesco) 

 
Perdonaci la guerra, Signore. 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi 

peccatori. 

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di 

Kharkiv, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della 

tua croce, abbi pietà di noi! 

Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti dei chiodi con i 

quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad abbeverarci 

al sangue dei morti dilaniati dalle armi. 

Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si 

sono trasformate in strumenti di morte. 

Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro 

fratello, perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le 

pietre dal nostro campo per uccidere Abele.  

Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica 

la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza 

dei nostri gesti. 

Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la 

mano di Caino! 

Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, 

non abbandonarci al nostro agire! 

Fermaci, Signore, fermaci! 

E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di 

lui. È nostro fratello. 

O Signore, poni un freno alla violenza! 

 

Fermaci, Signore!     Amen. 


