
Unità Pastorale del Vanoi 

Sante Messe dal 27 maggio al 2 giugno 
 

 

 

 

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 

www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

VI DOMENICA DI PASQUA                               26 MAGGIO 2019 

 

IL RECINTO 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 

 

Una chiesa perfettamente in pace, così come descritta in Atti 2 e 4 non è 

mai esistita. A partire da subito c’è stato chi si faceva i fatti suoi, come 

Anania e la moglie, o chi vedeva ingiustizie di tipo “razziale” nella 

divisione dei beni a favore delle vedove. Il conflitto maggiore però è stato 

per lungo tempo quello tra battezzati provenienti dal giudaismo e battezzati 

provenienti dal paganesimo, durato fino alla quasi-estinzione del primo 

gruppo. La chiesa madre di Gerusalemme, del resto minoritaria quanto a 

numeri, a un certo punto è scomparsa. Dei due gruppi appena nominati, il 

primo sostiene la necessità della circoncisione, come dire che prima di 

essere cristiani bisogna essere ebrei a pieno titolo; i secondi, che 

aborriscono la circoncisione che non fa parte della loro cultura, rivendicano 

la propria singolarità. Gli apostoli, a principiare da Pietro, si trovano in 

mezzo e devono prendere una decisione. 

Non è un conflitto da poco. La soluzione di lasciare ognuno nel proprio 

ambito non è facile, ma gli anziani di Gerusalemme si orientano in questo 

senso, mantenendo alcune poche regole di carattere universale, in 

particolare quella che Dio aveva dato a Noé dopo il diluvio (Gen 9:44), di 

mangiare carne dissanguata. 

La pace voluta dal Signore configura così la chiesa come un gregge in cui 

le pecore sono diverse tra loro e il pastore ne ha cura singolarmente, come 

diceva il profeta Ezechiele. La chiesa non è invece un ovile, ovvero un 

recinto che protegge alcuni e lascia fuori altri. Ha porte aperte e molte 

dimore, secondo la diversità di ciascuno. 

Lunedì  
27 maggio 

Ore 18.00: Messa a Ronco Chiesa 

Mercoledì  
29 maggio 

Ore 20.00: Santa Messa alla cappella di Lausen 
Secondo intenzione offerente – defunti Zortea e Valline 

 d. Graziella - d. Felice e Nicoletta Sperandio 
 d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annuziata,  

d. Clelia e Anna Grisotto   
 

Giovedì 
30 maggio 

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

 

Venerdì 
31 maggio 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

 

Sabato  
1 giugno 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

In ricordo di Luigi Zortea  a 10 anni dalla morte 
d. Egidio Grisotto (ann) – d. Giovanni Libera e Pierfelice 

d. Ernesto, Pina e Ettore Rattin 

 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

 

Ore  9.00: Santa Messa a Caoria 
d. Gino Cecco (ann) – defunti Gobber e Sotta 

defunti Pietro, Maria e famiglia Giuseppe ( Prane) 
defunti Fortunato e figli Sabini – d. Giacomo Corona 

d. Maria (Giarela) – d. Raffaele e Amabile (ann)  
d. Nicolina Sperandio (ann) – d. Fiorentino (Giarela) 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

 

Ore 20.00: Santa Messa a Ronco Chiesa 
Per le anime del Purgatorio 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


La pace che il mondo non dà e non sa dare è proprio questa pace ospitale e 

accogliente, segno della realtà ultima, quando Dio sarà tutto in tutti. Questa 

pace non solo rispetta le differenze, ma riconosce il diritto alle differenze, 

come del resto ha fatto Gesù con quel gruppo raccogliticcio che erano gli 

apostoli. Si tratta di una pace teologale, non di compromesso, ma di 

riconoscimento pieno dell’alterità di ciascuno di noi che discende dalla 

alterità stessa di Dio. Come tale, solo lo Spirito può insegnarci ad 

accoglierla dalla mano del Signore, a riconoscerla e a renderla visibile e 

operante in mezzo ai nostri fratelli. 

 

AVVISI 

 

 Martedì 28 maggio è  le memoria liturgica della Beata Serafina. 
Alle 20.00 Santa Messa nella chiesa di Imèr, animata dal coro 
giovanile di Soprapieve. In questa occasione sarà presente 
Alessandro che terrà la prima omelia da Diacono. 

 Mercoledì 29 maggio alle 20.00 Santa Messa al capitello di Lausen.  

 Sabato 1 giugno alle 18.00 Santa Messa a Canal San Bovo. Verrà 
ricordato l’ex sindaco Luigi Zortea a 10 anni dalla morte. Non ci 
sarà la Messa domenica 2 giugno a Canal San Bovo.  

 Domenica 2 giugno alle 20.00 Santa Messa a Ronco Chiesa. Le 
altre Messe avranno orario regolare. Da giugno le Messe prefestive 
(Ronco) e festive serali (Canal San Bovo) passano alle 20.00. 

 Animazione Liturgica durante la Santa Messa nella festività 
dell’Ascensione, con gli allievi dei corsi di organo e direzione corale 
della Scuola Musicale di Primiero, in collaborazione con il coro 
parrocchiale di Transacqua. Domenica 2 giugno alle 18.00 nella 
chiesa di Transacqua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“RACCOGLIETE I PEZZI AVANZATI 

PERCHE’ NULLA VADA PERDUTO”  
(Giovanni 6,12) 

 
 

 

Siamo ormai giunti ad un momento tanto atteso. Oggi 26 maggio, 
festa del rinnovo del Voto alla Madonna dell’Aiuto,  Alessandro Chiopris 
sarà ordinato diacono per l’imposizione delle mani del nostro 
arcivescovo mons. Lauro Tisi, nell’arcipretale di Pieve. Nella fede lo 
viviamo come un segno che Dio si prende cura di noi; Dio ci usa 
misericordia. Perché il diaconato è anzitutto un grande dono. 
  
Nella preghiera ci prepariamo all’ordinazione diaconale di Alessandro. 
Cerchiamo di non rimanere alla superficie di quanto sta accadendo davanti 
ai nostri occhi. Avvertiamo, in questo, un segno di essere terra amata da 
Dio e che rispondere a questo amore è l’avventura più importante. Così 
diceva santa Teresa di Calcutta: “Si, ho molte debolezze umane, molte 
miserie umane. Ma Lui si abbassa e si serve di noi, di te, di me, per essere 
suo amore e sua compassione nel mondo, nonostante i nostri peccati, 
nonostante le nostre miserie e i nostri difetti. Lui dipende da noi per amare 
il mondo e dimostrargli quanto lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi 
stessi, non ci resterà tempo per gli altri”.  

 
Il “sì” che Alessandro 

consegna a Dio è certamente una 
risposta personale. Tuttavia esso si 
alimenta di tanti “si” che lo 
sostengono. Anzitutto quello della 
sua famiglia, dei tanti amici, dei 
sacerdoti e di tutte le nostre 
comunità cristiane. Vogliamo 
esprimere ad Alessandro e alla sua 
famiglia il nostro sincero affetto, la 
stima e la nostra riconoscenza. “Dio 
che ha iniziato in te, in noi, la sua 
opera, la porti a compimento”.  
(don Giuseppe) 

 


