
 

 

PREGHIERA DEL ROSARIO A CAORIA  
TUTTI I GIORNI ALLE 17.00 
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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 

 

 III DOMENICA DI PASQUA                     1 maggio 2022 
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
 

 Si riparte! 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Pietro era stato il più presente alle apparizioni di Gesù. Ma, sembra, che niente lo convinca 
di quello che ha visto e sentito. “Vado a pescare”, come dire: non mi raccapezzo più, tomo 
al mio lavoro. Fine della bella avventura! Gli amici lo accompagnano per consolarlo o 
perché anche loro non sanno più cosa fare? La pesca finisce male, come quell'altra volta 
quando avevano incontrato Gesù. Forse, questa volta, la sconfitta è ancora più pesante. 
Quando i discepoli vogliono fare da protagonisti e tentano di agire in autonomia, il risultato 
è avvilente. Ma Gesù li stava ad aspettare. Ancora una volta li provoca: ” Non avete nulla 
da mangiare?” E Gesù li invita a seguire la sua proposta. Giovanni, il discepolo amato, si 
rende conto che è Gesù e lo dice. Allora Pietro non resiste e si butta in acqua per andare 
da lui. Solo quando i discepoli seguono l'ordine di Gesù, anche se all'apparenza sembra 
sbagliato, solo quando si fidano di lui, della sua parola ed eseguono il suo comando, solo 
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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 – d. Fabiola Menguzzo 

d. Ivano Loss 
 

Mercoledì 
3 maggio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Caterina Cecco – d. Ines Cecco (ann) 
defunti fam. Alba Caser – defunti fam. Lanzani 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
d. Flora Zortea – d. Jole Fabbris – d. Giovanni Micheli 

defunti fam. Giuseppe Stefani 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


allora il risultato c'è, ed è clamoroso: pesca abbondantissima. Pietro, dunque corre da 
Gesù che inizia a parlare con lui. Le tre domande rimandano, ovviamente al triplice 
rinnegamento da parte dell'apostolo. Pietro era un uomo generoso, ma anche fragile. 
Quando Gesù domanda “Chi sono io?”, immediatamente risponde: “Tu se il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente”. Ma poi non accetta che il Messia debba passare attraverso sofferenze e 
morte violenta. Davanti alla passione ormai vicina dirà: ”Darò la vita per te”, ma poi quando 
Gesù è stato catturato, cede alla paura e lo rinnega. La sua intenzione è evidente: 
pretende di amare Gesù, prima ancora di lasciarsi amare da lui così come è, con le sue 
debolezze. Solo quando Pietro riconosce la sua fragilità, è pronto per seguire Gesù e 
svolgere il compito che gli affida. Solo se si libera dall'illusione di fare con le sue sole forze 
diventa capace di guidare la Chiesa. La comunità cristiana è composta di uomini e donne 
che devono compiere lo stesso itinerario di Pietro. Devono rinunciare al fare, all'illusione di 
farcela da soli e accogliere l'amore di Dio che li precede sempre e li risana. Solo allora 
sono pronti per la missione. E' una storia, quella di oggi, in cui possiamo riconoscerci tutti. 
Dobbiamo ricordarci che nel bel mezzo delle difficoltà della vita quotidiana Cristo è 
presente e ci viene incontro. Forse subito non lo riconosciamo, ma se ci fermiamo a 
riflettere e sopratutto ci mettiamo la nostra fiducia, faremo delle opere meravigliose. Ci 
chiede solo di lasciarci amare, di fidarci di lui, di metterci nelle sue mani. 
 

 

 Mercoledì 4 maggio alle 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo si 
incontrano i comitati parrocchiali del Vanoi 

 Domenica 8 maggio alle 10.30 nella chiesa di Canal San Bovo festa della 
Prima Comunione per i bambini del Vanoi. Ricordiamoli nella preghiera.  

 Domenica 8 maggio per la festa della mamma l’Associazione Amici 
dell’Africa propone, all’esterno delle chiese, dopo le celebrazioni delle 
Messe, l’iniziativa “Una rosa per due”. Il ricavato della vendita delle rose 
sosterrà l’Associazione nelle varie iniziative a favore della popolazione 
dell’Africa. Un grazie a chi vorrà contribuire.  

 
RICORDIAMO I RAGAZZI DEL VANOI CHE 
OGGI RICEVERANNO DAL VESCOVO 
EMERITO LUIGI BRESSAN IL SACRAMENTO 
DELLA CRESIMA NELLA CHIESA DI CAORIA 

 
VERONICA CECCO - GAIA CORSO – 
CONSUELO FONTANA - LORENZO 
GRISOTTO - ALBERTO MICHELI – 
LORENZO LOSS – EVELYN STEFANI – 
SIMONE STEFENON 

Per ricordare... 
APRILE 2022 

 

“ABBIAMO VISTO  

IL SIGNORE ! PASQUA 

 

 

 

 

Domenica 24 aprile, durante la celebrazione dell'Eucaristia 

di prima Comunione a Mezzano, la voce dei diciassette 

bambini che ha risuanato all'unisono nella proclamazione 

della frase del Vangelo:” Abbiamo visto il Signore!”, la 

conservo come dono prezioso.   -  E' la nostra missione, la 

missione della Chiesa, annunciare il Signore Risorto che 

“vive glorioso”. 

Dove vive e lo posso vedere glorioso il Risorto? 
 Nella vita di tutti i giorni di fratelli e sorelle che nelle 

nostre famiglie, nella scuola, negli ospedali, nelle case di 

riposo, nel lavoro quotidiano, rendono visibile lo Spirito di 

Servo dell'umanità dello stesso Gesù, il Cristo, realizzando, 

senza alcun scalpore, miracoli d'Amore 

I Santi patroni delle nostre bellissime comunità cristiane,fra 

loro, naturalmente la tanto vicina Beata Maria Serafina e la 

stessa Vergine Maria, sono uomini e donne che hanno 

incarnato nella vita di tutti i giorni, gli stessi sentimenti di 

Gesù.  

Ci accingiamo, quindi, nelle ormai prossime feste delle 

comunità, a benedire il Padre per l'opera del suo Figlio che 

continua anche ai nostri giorni grazie a quella fonte 

inesauribile del cuore trafitto del maestro da cui sgorga la 

forza che il mondo non conosce e che contrasta e vince il 

male, l'egoismo, la morte: la forza dello Spirito del Risorto, 

la forza dell'Amore. 
Uniti ai genitori, nonni e bisnonni, padrini e madrine,  le 

comunità di Mezzano e Imer, domenica 24 aprile,  hanno 

accolto ed immerso nel fonte battesimale  

Nathan Leone Debertolis e Daniel Nicolao 

Alma Zortea di anni 95 e Maria Alberti di anni 100 nelle 

rispettive comunità di Zortea e Mezzano, sono passate dalla 

vita alla Vita piena dell'Amore, il Paradiso. 



 
 

 
 

 
 

 


