
 

 
CON DOMENICA 1° MAGGIO RIPRENDE LA MESSA FESTIVA  

NELLA CHIESA DI ZORTEA ALLE 10.30 

 

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 

 

 II DOMENICA DI PASQUA                     24 aprile 2022 

 
Vedere e toccare 

A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù Risorto non "appare”, ma "viene" e si mette in mezzo ai suoi. Assume cosi un 
posto centrale nella comunità: lì è possibile vederlo. Il Risorto è capace di 
raggiungere la sua comunità anche quando è rinchiusa in se stessa e vinta dalla 
paura. Gli apostoli sono rinchiusi nel cenacolo per paura dei giudei (e noi?). 
Ponendosi in mezzo a loro, Gesù ridona speranza e li riapre alla vita, mostrando 
loro le mani e il costato, cioè i segni dell'amore che lo ha portato alla morte e gli ha 
permesso di sconfiggere la stessa morte. Guardiamo la croce di fronte a noi. I 
discepoli gioiscono vedendo le mani e il costato e davanti a questi segni i discepoli 

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 – d. Mario Loss 

Mercoledì 
27 aprile 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Sabato 
30 aprile 

 
Ore 10.00: Santa Messa a San Silvestro 

 

Domenica 
1 maggio 

 
III DOMENICA 
DI PASQUA 

 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Luigi Cantova e Maria – d. Oliva e Matteo Fontana 
d. Stefano e Assunta Fontana (ann) 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Giovanni Fontana 
 

ORE 15.30: CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA  
NELLA CHIESA DI CAORIA 

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

d. Pio Rattin (ann) – d. Romano Grisotto – d. Silvana Rattin  
 d. Adriana Hueber – d. Ettore Grisotto 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


si riconciliano con lo scandalo della croce e, superando la loro paura,diventano 
pronti per la missione. Il Risorto alita sui discepoli quello spirito che il Padre aveva 
alitato nella creazione e con questo gesto riconsegna all'uomo il nuovo rapporto 
con il Padre. Quel rapporto che il peccato aveva interrotto. E la missione dei 
discepoli sarà proprio quella di rimuovere ciò che impedisce la relazione con Dio: il 
peccato. Tommaso non era con loro. Ma c'e un luogo e un tempo deputato a 
vedere il Risorto, e la comunità radunata (nel primo giorno della settimana, cioè la 
domenica!). Finche Tommaso non è in relazione con i fratelli, non può vedere e 
comprendere il mistero della Pasqua. Otto giorni dopo Tommaso è nel luogo giusto 
e Gesù stesso si fa carico della sua incredulità. Gli concede l'opportunità di vedere 
e toccare. Ancora una volta Gesù ribadisce che solo confrontandosi con lui si può 
giungere alla fede. Solo ascoltando e obbedendo alla sua parola arriviamo a 
vedere e toccare e, finalmente, a credere. Tommaso riconosce il Risorto perche, 
come gli altri, é giunto ad una visone interiore profonda che gli consente di vedere 
Gesù. Questa forma di avvicinarsi alla fede, però, e destinata a finire. E, infatti, 
Gesù apre ad un nuovo modo di credere che segnerà la fede delle generazioni 
future. Ecco perche: "Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto". Noi 
apprenderemmo la resurrezione dalla comunità, passando attraverso la 
testimonianza degli apostoli. Noi crediamo senza vedere Gesù Risorto fisicamente 
perche ci fidiamo delle testimonianze che la comunità ci regala ogni domenica. Al 
piano di Dio non si aderisce dopo un calcolo ponderato sui pro e i contro, sulle 
ragioni e sulle perplessità, ma con l'abbandono del cuore e dell'anima di tutta 
l'esistenza a lui, cercando di giungere alla fede come Tommaso, proclamando:”Mio 
Signore e mio Dio". 

AVVISI 
 

 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)  

 Sabato 30 aprile alle 10.00 Santa Messa a San Silvestro promossa dal 
patronato ACLI di zona per la festa del lavoro.  

 Domenica 1 maggio festa del Sacramento della Cresima:  L’Arcivescovo 
Emerito Luigi Bressan impartirà il Sacramento della Cresima ai ragazzi di 
seconda media  di Soprapieve alle 10.00 nella chiesa Arcipretale di Pieve e 
alle 15.30 nella chiesa di Caoria per i ragazzi di Imèr Mezzano e Vanoi. 
Ricordiamoli nella preghiera.  
 

 

 
 
 

 


