
 

UNITA’ PASTORALE DEL VANOI 
Sante messe   25 giugno – 1 luglio 2018 

 

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 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 

Lunedì  
25 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 

 

Mercoledì 
27 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì 
28 giugno 

 
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 

d. Marile Cecco (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade  

 

Venerdì 
29 giugno 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Secondo intenzione offerente 
 

Sabato 
30 giugno 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 
defunti Orsingher e Sartori 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera 
defunti famiglia Passerini 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco 

Domenica  
1 luglio 
XIII TO 

Ore 9.00: Santa Messa a Zortea 
d. Vilda e Beniamino Zortea 

Domenica  
1 luglio 
XIII TO 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 
d. Pietro Caser e Giuseppe Sperandio – d. Fiorentino Giarela 

d. Maria e Mauro Sperandio  
d. Andrea Caser (Giacomon) e famiglia 

Domenica  
1 luglio 
XIII TO 

Ore 10.30: Santa Messa a Prade 
Per i defunti di Rino Zortea – d. Lino Zortea (Moro) 

d. Matteo Zambra – d. Pierina Ceccon  
d. Mario Gobber (Tanain) 

Domenica  
1 luglio 
XIII TO 

Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
d. Giovanni Micheli – d. Egidio e Giovanni Grisotto 

d. Egidio e Domenica Micheli  - d. Umberto Rattin (ann) 
d. Giuseppina Santin, Angelo, Antonietta, Mario   

d. Lodovica e Gaspare Orsingher e Mario   



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 di mezzano 

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. 

 
 
 

C'è stata una straordinaria convergenza 
quel giorno 

tra le parole del sacerdote Zaccaria 
e di Elisabetta, sua moglie. 

Il loro figlio è sicuramente un dono del tutto inatteso 
che ha raggiunto una coppia anziana 

e per di più una donna sterile. 
E dunque non può inserirsi 

nella storia delle generazioni 
riproducendo il nome del Padre. 
Si chiamerà, dunque, Giovanni, 

perché Dio vuole così: 
in quel nome è racchiusa già tutta la sua missione. 

“Dio fa grazia” e lui, il Battista, 
dovrà annunciare, Gesù, 

la tua venuta in mezzo agli uomini 
e indicarti presente perché ti ascoltino e ti seguano. 

“Dio fa grazia” e lui, il Battista, 
consacrerà la sua voce e tutta la sua vita 

a ridestare l'attesa, a domandare conversione, 
a preparare i cuori. 

“Dio fa grazia” e lui, il Battista, 
non farà nulla per occupare la scena 

perché chi fa la volontà di Dio 
sa che ha una missione da compiere 

e la onora fino in fondo. 
Ma poi si fa da parte 

perché Dio possa manifestarsi senza intralci 
 

 


