
Sante Messe Unità Pastorale     

       24 giugno  - 1luglio 2018 
 

 

 

 

 

 

L’ORARIO DI SEGRETERIA  

È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ DALLE  8.30 ALLE 11.00 

 NELLA SALA DELL’ORATORIO DI MEZZANO  

A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO 

Tel. 3496533856 
 

DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO DALLE 16.30 

ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO 

IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA 

 3486714592   

 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                        24 GIUGNO 2018 
 

 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Il passaggio tra i due Testamenti è un tempo 

di silenzio: la parola, tolta al sacerdozio, 

volata via dal tempio, si sta intessendo nel 

ventre di due madri, Elisabetta e Maria. Dio 

scrive la sua storia dentro il calendario della 

vita, fuori dai recinti del sacro. Zaccaria ha 

dubitato. Ha chiuso l'orecchio del cuore alla 

Parola di Dio, e da quel momento ha perso 

la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più 

niente da dire. Eppure i dubbi del vecchio 

sacerdote (i miei difetti e i miei dubbi) non 

fermano l'azione di Dio. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede 

alla luce un figlio... e i vicini si rallegravano con la madre. Il bambino, 

figlio del miracolo, nasce come lieta trasgressione, viene alla luce come 

parola felice, vertice di tutte le natività del mondo: ogni nascita è profezia, 

ogni bambino è profeta, portatore di una parola di Dio unica, pronunciata 

una volta sola. Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, 

Zaccaria. Ma i figli non sono nostri, non appartengono alla famiglia, bensì 

Domenica  
24 giugno 

XII TO 
 

Natività  
di San Giovanni 

Battista 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 
d. Lina Bettega – d. Giovanni Paccagnel  

d. Attilio e Giuseppina Orler  
 d. Domenico Zugliani e Giuseppe Volcan  

d. Andrea, Bianca e Mariano Cosner – d. Luigi Simion (ann) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
24 giugno 

XII TO 
 

Natività  
di San Giovanni 

Battista 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
d. Lisetta, Oreste e defunti famiglia Giuseppe e Domenica Romagna 

d. fratel Giovanni Tomas  (ann) – d. Giovanni Doff e fratelli 
d. Luigi Bellotto e Giovanna D’Incau 

Lunedì 
25  giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr  
defunti Gaio, Bettega e Tomas – d. Tullio Loss 

d. Margherita, Giovanni e Romana Loss – d. Pietro Romagna  
In ringraziamento - d. Remo Brandstetter 

Martedì  
26  giugno 

SOLENNITA’ DI SAN VIGILIO PATRONO DELLA DIOCESI 
Ore 11.00 Santa Messa a San Giovanni 

d. Giovanni Battista (Titi) Orler 

Mercoledì 
27 giugno 

Ore 20.00: celebrazione del Vespro e Santa Messa a Imèr  
d. Giovanni Gaio – d. Elda Tomas (30°)  

d. Teresa Bettega Meneghel (ann)  

Giovedì 
28 giugno 

 

Ore 18.00 Santa Messa a Mezzano  
d. Graziella Blasotti  - d. Pietro Cosner e Maria Zugliani 
d. Lucia Corona e Giulio Marin  - defunti Corona e Orler 
d. Francesco e Lidda Dalla Sega – d. Giovanna Alberti  

d. Carla Schena (ann) – defunti Simoni e Orler  
d. Pietro e Antonia Orler 

Ore 20.00: Adorazione Eucaristica in chiesa a Imèr 

Venerdì 
29 giugno 

SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
Ore 20.00: Santa Messa Solenne a Imèr  

d. Remo Dalla Santa, Mario e Romeo (ann)  
d. Pietro ed Ester Sperandio 

Sabato  
30 giugno 

Ore 11.00 Matrimonio a Mezzano di Andrea Corona e Valentina Orler 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi 

d. Antonio Bettega (Matiot) – d. Alberto Bettega (ann)  
d. Giovanni Zugliani (ann) 

Domenica 
 1 luglio 
XIII  TO 

FESTA PATRONALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Imèr  

20° DI SACEREDOZIO DI DON CRISTIANO BETTEGA 



alla loro vocazione, alla profezia che devono annunciare, all'umanità; non 

al passato, ma al futuro. Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere la 

parola. Un rivoluzionario rovesciamento delle parti. Elisabetta ha saputo 

ascoltare e ha l'autorevolezza per parlare: «Si chiamerà Giovanni», che 

significa dono di Dio (nella cultura biblica dire “nome” è come dire 

l'essenza della persona). Elisabetta sa bene che l'identità del suo bambino è 

di essere dono, che la vita che sente fremere, che sentirà danzare, dentro di 

sé viene da Dio. Che i figli non sono nostri, vengono da Dio: caduti da una 

stella fra le braccia della madre, portano con sé lo scintillio dell'infinito. E 

questa è anche l'identità profonda di noi tutti: il nome di ogni bambino è 

“dono perfetto”. E domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 

chiamasse... Il padre interviene, lo scrive: dono di Dio è il suo nome, e la 

parola torna a fiorire nella sua gola. Nel loro vecchio cuore i genitori 

sentono che il piccolo appartiene ad una storia più grande. Che il segreto di 

tutti noi è oltre noi. A Zaccaria si scioglie la lingua e benediceva Dio: la 

benedizione è un'energia di vita, una forza di crescita e di nascita che 

scende dall'alto e dilaga. Benedire è vivere la vita come un dono: la vita 

che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel canto (Turoldo). Che sarà mai questo 

bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti al mistero 

di ogni culla. Cosa sarà, oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un 

amore diventato visibile? Cosa porterà al mondo questo bambino, dono 

unico che Dio ci ha consegnato e che non si ripeterà mai più? (P. Ermes 

Ronchi) 

 

AVVISI 

 

Lunedì 25 giugno alle 20.45 presso il monastero delle clarisse cappuccine 

primo incontro della rassegna estiva “A Primieroincontri”. “L’uomo è ciò che 

mangia. Il cibo nella Bibbia”. Relatrice Ester Abbattista, biblista.  

 

Martedì 26 giugno, Solennità di San Vigilio, è la festa della Diocesi. Alle 

10.00 in cattedrale a Trento l’Arcivescovo Lauro presiederà il Solenne 

pontificale. Ricordiamo il nostro vescovo Lauro e tutti i sacerdoti che senza 

risparmiarsi e a volte con oggettive difficoltà morali e fisiche servono le 

nostre comunità parrocchiali. A loro va la nostra gratitudine! 
 

 

La Messa nella chiesetta di San Giovanni sarà martedì 26 

giugno ore 11.00. Il giorno di San Giovanni è infatti giorno 

festivo e la priorità è alle Messe domenicali in parrocchia. 

 

 

Il Consiglio Pastorale di Imer e di Mezzano 
 invita il popolo di Dio alle celebrazioni per la festa dei patroni 

della parrocchia di Imèr 
 

SANTI PIETRO E PAOLO  

2018 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Mercoledì 27 giugno ore 20.00: 

celebrazione del Vespro e Santa Messa nella chiesa di  Imèr 
 

Giovedì 28 giugno ore 20.00: 

Adorazione Eucaristica nella chiesa di Imèr 
 

Venerdì 29 giugno ore 20.00: 
Santa Messa Solenne in onore dei Santi Patroni 
 

Domenica 1 luglio 

Festa in Onore dei Santi Pietro e Paolo 
Ore 10.00: Santa Messa nella chiesa di Imèr 

20° di sacerdozio di don Cristiano Bettega 
 

Per permettere a tutti la partecipazione  
la scelta del Consiglio Pastorale è di sospendere 

 le Messe festive delle 7.00 e delle 9.00 a Mezzano 

 

“Tutto posso 
in Colui  

che mi dà 
forza” 

 
(Fil 4,13) 

 


