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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 

 

DOMENICA DI PENTECOSTE                           5 giugno 2022 
 

Vieni, Spirito Santo 
A cura di don Carlo Tisot 

 

I discepoli sono nascosti, paralizzati dalla paura. La fine ignominiosa del Maestro 
ha brutalmente dissipato un bel sogno. Ed ecco che l'irruzione dello Spirito Santo 
trasforma quegli uomini in testimoni intrepidi, pronti ad affrontare ogni pericolo pur 
di portare a termine la loro missione. Quello che conta, per loro, è la presenza 
attiva del Risorto nel cuore delle comunità che hanno la gioia di suscitare e 
animare. Tutte le energie sono tese verso il mondo nuovo inaugurato dalla Pasqua 
di Cristo. L'attore principale di questa trasformazione è lo Spirito Santo che soffia 
dove vuole! Cioè apre un avvenire nuovo. Duemila anni dopo questa avventura 
conserva ancora tutta la sua vivacità. Oggi siamo tutti testimoni del Risorto, grazie 
al Battesimo e alla Cresima. Ci chiamiamo “cristiani” perché siamo chiamati a far 
conoscere ed amare Cristo, immagine vivente di un Dio di amore. I nostri 
contemporanei ci chiedono di essere dei testimoni convincenti della speranza che 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  

d. Giovanni Cecco e Marile – d. Caterina Cecco 
d. Gino Cecco (ann) – d. Mauro 

d. Fiorentino Taufer (Giarela) – d. Rinaldo Cecco e Olga 
d. Gervasio e Luigina e defunti fam. Raffaele (Refelin) 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Giovanna e Fabiola – d. Mario e Maria 

 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
def.ti fam. Rino Grisotto – d. Guido Zortea e Anna Bellot 

d. Candido Rattin, Beppino e Angelina 
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin  

d. Giacobbe Loss (ann) – d. Irma e Maria Loss 

Mercoledì 
8 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa  a Canal San Bovo 

defunti famiglie Orsingher e Basso  
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco:  

d. Zita e Camillo – d. Dolfi, Monica e Michele 
d. Roberto Fermi – d. Desiderio Rattin e Orietta 

d. Giovanni Fontana e Giuseppina Gubert 
d. Angelina, Gustavo e Carla 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Nives Curtarello (ann) – d. Cleofe e Angelo Zurlo 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Giovanni Micheli – defunti fam. Domenico Rattin  

defunti famiglia Bellot 
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viviamo, una speranza rispettosa del creato e della dignità di ogni uomo, una 
speranza affamata di giustizia e solidale con tutti i feriti della vita. Se il soffio e il 
fuoco della Pentecoste continuano a raggiungere tanti cuori è grazie alla lunga 
catena di uomini e di donne che ci hanno trasmesso la testimonianza dei primi 
discepoli. Non possiamo dimenticare che nei primi tre secoli il cristianesimo ha 
affermato la sua originalità di fronte alla indifferenza o all'ostilità dei poteri che 
governavano. I testimoni hanno continuato a cambiare la faccia del mondo con la 
sola forza della loro fede. Ma la vera fedeltà non è solo nel perseverare o 
restaurare le tradizioni, ma è apertura alle sollecitazioni dello Spirito anche se è 
immersa nella nostra povertà e nelle attese del mondo che ci circonda. Ecco 
perché la festa della Pentecoste, ogni anno, rischiara il nostro percorso e ristora le 
nostre forze. Lo Spirito è il soffio di Dio che porta pace, che sradica il male, è la 
stessa forza che ha fatto sorgere dal nulla l'universo e poi ha fatto sgorgare la vita. 
E' colui che opera fra gli uomini per far nascere l'amore nei cuori che si pongono al 
suo ascolto. E' questo Spirito che ha sostenuto i martiri. E' lo Spirito che aiuta gli 
sposi a mantenersi fedeli in un mondo che non favorisce questa scelta. E' la forza 
di quelli che si impegnano per un mondo più giusto, equo e solidale. E' lo stesso 
che fa sgorgare gesti di pace e di riconciliazione. Tante persone cercano all'esterno 
il sostegno di cui hanno bisogno e ascoltano le sirene dei mercanti di felicità. Noi 
lasciamo che sia lo Spirito che viene a noi. 
 

 Lunedì 6 giugno alle 9.00: Santa Messa a San Silvestro 

 Da mercoledì 8 giugno la Messa feriale a Canal San Bovo sarà alle 
20.00. Da domenica 12 giugno la Messa festiva a Canal San Bovo sarà 
alle 20.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Per ricordare... 

MAGGIO 2022 

“Lo Spirito Santo vi ricorderà 

tutto ciò che io vi ho detto” 

AVE MARIA! 
 

 “Viene Gesù, prende il 

pane e lo dà loro, così pure 

il pesce” 

“Alle mie pecore io do la 

vita eterna” 

“Vi do un comandamento 

nuovo: che vi amiate gli 

uni gli altri” 
 

“Lo Spirito Santo vi 

ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto” 

“Mentre li benediceva 

veniva portato verso il 

cielo” 

*Domenica 1 maggio: cresima in Caoria dei ragazzi del   

  Vanoi e dell'unità pastorale di Imer e Mezzano 
 
*Domenica 8 maggio: prima comunione nel Vanoi 
 
*Heidi, Carlotta, Jimmi Marley, Gemma, Sveva, Iris ed Edoardo li 
abbiamo accolti nelle differenti comunità ed immersi, nella 
bellissima famiglia di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, famiglia 
d'Amore, con il Battesimo. 
 
*Un Grazie per il Matrimonio di Francesca e Pino ad Imer. 
 
*Le feste delle comunità di Caoria nella celebrazione del 
Santo Patrono S.Giovanni Nepomuceno e di Prade che ha 
onorato la Vergine Maria di Caravaggio, hanno accolto fratelli e 
sorelle dalle differenti comunità. 
 
* La bellissima preghiera del Rosario nei differenti 
appuntamenti settimanali delle comunità sono doni di Maria in 
questo mese di maggio che vuole che i suoi figli vivano in 
comunione. 
 
* La festa del perdono per i piccoli della catechesi a Mezzano 
e Canale, grazie alle catechiste e genitori che si sono prestati 
nell'accompagnarli, è un altro meraviglioso dono di cui 
ringraziare il Risorto. 
 
* Silvia Solai di anni 93 - Prade, Luigi Sperandio di anni 61 - 
Ronco, Lorenzo Bettega – Imer - di anni 35, Maria Dalla Sega di 
anni 79 – Mezzano, e Gino Tartaglia di anni 57 – Canale - sono i 
fratelli e sorelle che nel mese di maggio ormai alle spalle ci 
hanno preceduto in Paradiso. 
 

*PER L'INTERCESSIONE DELLA BV MARIA DONNA 
DELL'ACCOGLIENZA E DELLA BEATA MARIA SERAFINA 

DONNA DI PREGHIERA, ABBIAMO CHIESTO 

 


