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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   

 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         8 LUGLIO 2018 
 

 

Oggi, carne per tutti! 
(A cura di Alessandro Chiopris) 

 

Diversi anni fa un componente della mia famiglia assistette ad una scena la quale, 

se non fosse stato per le sue conseguenze, sarebbe risultata alquanto divertente. In 

un luogo di pubblico servizio si avvicinò al tavolo dell’impiegato un signore, il 

quale, con fare molto sgarbato, pretendeva una prestazione che la legge non 

consentiva. Incurante delle persone presenti (un po’ indignate dalla sua 

arroganza), esplose nella classica frase: “Ma lei sa chi sono io?”. Nella grande 

stanza scese un silenzio imbarazzante. L’operatore, con molta calma, salì in piedi 

sulla sua scrivania e apostrofò i presenti: “Un attimo di attenzione! Il cretino qui 

davanti adesso ci dice chi è…”. Tutti noi cerchiamo sempre di essere diversi dagli 

altri, per essere qualcosa in più. Se uno fa un acquisto, l’altro ne vanta uno più 

grosso. Anche nella malattia: ci si lamenta per il mal di testa, ma l’interlocutore 

ribatte di essere affetto da una patologia rarissima. E avanti così…  

Gesù ritorna dove era vissuto per diversi decenni: nella sua patria e i suoi 

discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Il 

primo dato riguarda la facoltà di spiegare le Sacre Scritture in un contesto di 

preghiera. Diciamo che Gesù rientrava nella categoria “personaggi famosi”, per 

cui lo lasciano parlare. La reazione dei presenti: E molti, ascoltando, rimanevano 

stupiti, apre su due aspetti di Gesù, sotto forma di domande. Le prime tre 

riguardano la sua “Carta d’identità”. Non è una persona “studiata”: Da dove gli 

vengono queste cose? Non proviene dal mondo accademico: E che sapienza è 

quella che gli è stata data? Non riveste cariche pubbliche che gli permetterebbero 

Domenica 
8 luglio 
XIV TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
defunti famiglia Romagna – d. Gianpietro Bettega 

d. Riccardo Orler (classe 1932) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità 

Ore 11.00: Santa Messa ai Fonteghi 

Domenica 
8 luglio 
XIV TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
d. Pietro Gaio (ann) – d. Luigia Marcon – d. fratel Giovanni Tomas 

Ore 11.00: Santa Messa nella cappella delle Vederne  

Lunedì 
9 luglio 

Ore 18.00:  Santa Messa a Imèr 
d. Giovanni Battista Loss Pistor (ann) – d. Antonio Romagna 

d. don Nicola Loss e fratelli 

Martedì  
10 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano 
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani – d. Amalia – d. Albino Bond 

Mercoledì 
11 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
d. Fulvio e Domenico Bettega 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano 
Celebrazione del Battesimo di Massimo Cimaroli 

d. Enrico Zeni bambino (ann) 

Giovedì 
12  luglio 

 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano  
d. Maria e Giovanni Tomas – defunti Corona e Orler – d. Giovanni 
defunti fam. Domenico Bond – d. Massimo Taufer e Giuseppina 

Ore 18.00: preghiera del Rosario nella chiesa di Mezzano 

Venerdì 
13 luglio 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano  
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 

d. Maria Anna Romagna (ann) – d. Margherita Simion v. Loss (30°) 
Secondo intenzione Comunità delle Suore degli Angeli 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa di Mezzano 

Sabato  
14 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Alice Zugliani – defunti Tomas e Zortea –  d. Elena 

d. Caterina e Maria Bettega – d. Vito Zeni  - d. Gabriela Zugliani 
d. Maria Zugliani v. Cosner – d. Silvio Corona  

Ore 8.30 – 10.00 e 16.00-18.00: Confessioni individuali a Mezzano 

Domenica 
15 luglio 
XV TO 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina nella chiesa di Mezzano 

d. Donato e Maria – d. Margherita – defunti famiglia Donato Orler 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità nella chiesa di Mezzano 

In ricordo del 20° di morte di don Angelo Gubert 
Ore 17.00: preghiera del Vespro e processione 



di affrontare i problemi della gente: E i prodigi come quelli compiuti dalle sue 

mani? Le ultime due domande, invece, ruotano intorno al suo “Stato di famiglia”. 

Da questo possiamo risalire alla professione e alla sua parentela: Non è costui il 

falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di 

Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi? In questo caso faccio notare 

alcuni particolari: il primo è il titolo più antico che la Chiesa vanti nei confronti di 

Maria, quale Madre. Secondo, l’elenco di fratelli e sorelle è un modo per dire il 

clan di appartenenza di Gesù. Oggi diremmo: cugini di vario grado. Da come è 

riportato l’elenco possiamo affermare, con un certo margine di sicurezza, che 

nella sua famiglia non c’era nessuno di importante. L’evangelista Marco, in questa 

XIV
a 

domenica ordinaria, inserisce nel brano due giudizi. Uno nei confronti di 

Gesù, da parte dei suoi concittadini: Ed era per loro motivo di scandalo. La 

parola scandalo, è resa in greco con skándalon, indica la pietra sul selciato che fa 

“sgamberlàr” chi sta camminando. Il secondo giudizio lo esprime Gesù, nei 

confronti dei presenti: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra 

i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 

impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 

incredulità. Se è vero che ognuno ha una sua idea di Dio, è lecito chiederci: Che 

cosa mi scandalizza di Gesù di Nazareth? Devo usare una parola greca, presente 

nel nostro brano: tékton. È tradotto con falegname, ad essere precisi indica 

l’artigiano. Gesù di Nazarteh ha trascorso un arco di tempo (poco meno di 

trent’anni) facendo un lavoro manuale. Bello, rispettabilissimo e guai non ci 

fossero artigiani, manovali e affini. Il problema è trovare un aggancio tra quella 

formuletta piena di titoli teologici-liturgici che sentiamo in tutte le messe: Per il 

nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te, nell’unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli, e il fatto storico di cui stiamo 

parlando, cioè di un uomo palestinese che lavorava, sudava e “l’era strach”. Il 

problema è tutto qua! Credo in Dio, ma deve essere come lo voglio io… Il nostro 

don Piero Rattin, in un suo bellissimo libro sul mistero dell’incarnazione, 

scriveva: Quella “vita nascosta” che Gesù ha condotto… ha tolto alla vita 

quotidiana il contrassegno dell’insignificanza. Lo scandalo sta nel fatto che le 

nostre 24 ore (con tutto ciò che ci sta dentro) interessano al Dio di Gesù Cristo. 

Non per chissà quale definizione filosofica (quelle vengono dopo), ma per il fatto 

che Gesù di Nazareth le ha vissute su sé stesso. Tutte le religioni cercano di 

avvicinare l’uomo a Dio, ma solo il cristianesimo annuncia che Dio si è fatto 

carne (nel senso di uomo). Lo recitiamo tutte le domeniche nel “Credo”, ma 

proviamo a metterlo in forma di domanda: Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 

Vergine Maria e si è fatto uomo??? Prendiamoci tutto il tempo che ci occorre per 

rispondere, intanto: Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.  
 

L’incontro di Mercoledì 11 luglio con Paul Bhatti  “Le minoranze cristiane in 

Pakistan” per la rassegna A Primieroincontri è annullato per indisponibilità 

del relatore trattenuto in Pakistan. 

Il Consiglio Pastorale di Mezzano e di Imér  
 invita il popolo di Dio alle celebrazioni per la festa della 

 

MADONNA 

DEL CARMINE 

2018 
 

Mercoledì 11 luglio  

ore 18.00: Santa Messa con Battesimo  
 

Giovedì 12 luglio  

ore 8.00: Santa Messa 
ore 18.00: preghiera del Rosario 
 
Venerdì 13 luglio  

ore 8.00: Santa Messa 
ore 18.00: Adorazione Eucaristica 
 
Sabato 14 luglio  

Dalle 8.30 alle10.00 e dalle 16.00 alle 18.00:  
Confessioni individuali 
 
Domenica 15 luglio  

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina 
Ore 10.00: Santa Messa: 

in ricordo del 20° anniversario di morte di don Angelo Gubert 
Ore 17.00: preghiera del Vespro e processione  
 

Lunedì 16 luglio  
Ore 9.00: Santa Messa in ringraziamento 

 

Per permettere a tutti la partecipazione  
la scelta del Consiglio Pastorale è di sospendere 
 la Messa prefestiva ai Masi di sabato 14 luglio  

e la Messa festiva delle 10.30 a Imèr 

Parrocchia  

di  

San Giorgio 

Mezzano 


