
Unità Pastorale del Vanoi 

Sante Messe dal 29 luglio al 4 agosto 

 

 Lunedì 29  luglio Messa a Ronco ore 20.00  per la benedizione delle famiglie ai 
Gasperoi (se piove in chiesa) 

 Giovedì  1 agosto la Santa Messa a Prade sarà al cimitero ad ore 20.00 

 Venerdì 2 agosto Messa a Cicona ore 20.00 per la benedizione delle famiglie. 

 Sabato 3 agosto la Messa a Gobbera sarà alle 17.00. A seguire rievocazione 
storica dell’arrivo della prima carrozza al Passo. 

 Domenica 4 agosto la Messa a Caoria è al cimitero alle 9.00 per il perdon 
d’Assisi. 

 
www.parrocchieprimierovanoi.it 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO        28 luglio 2019 

 

LA PREGHIERA 

A cura delle Monache Clarisse Cappuccine 

 

Abituato a contrattare in qualunque transazione di importanza, Abramo 

contratta con i suoi ospiti anche la vita dei cittadini di Sodoma. Secondo il 

costume beduino, li sta accompagnando per un tratto di strada dopo che 

han preso congedo; essi/il Signore allora gli rivelano il loro progetto, 

innescando una discussione serrata. Che sia importante lo attesta il fatto 

che ancora oggi la preghiera ebraica pubblica e ufficiale ha bisogno del 

minian, ossia di dieci maschi che abbiano raggiunto la maggiore età – il 

che, come sappiamo, avviene a tredici anni. Gli uomini del minian sono la 

memoria viva della preghiera di Abramo insistente e tenace. Essi sono più 

efficaci del grido di Sodoma e Gomorra e del loro grave peccato e possono 

sconfiggere non solo il loro peccato, ma intervenire sulla volontà di Dio. 

Egli, in realtà, ascolta la richiesta al ribasso di Abramo, tenendo conto 

non solo dei dieci, se mai ci saranno, ma dell’unico giusto che lo sta 

pregando. 

Anche Gesù, del resto, viene a dirci che non bisogna stancarsi di chiedere, 

cercare, bussare. L’importante è chiedere la cosa giusta e dalla 

conclusione di Lc 11:13 vediamo che bisogna mirare alto, chiedere il 

massimo, non limitarsi alle piccole cose.  

Dobbiamo infatti chiedere lo Spirito, che ci è necessario come e più del 

pane quotidiano, se vogliamo che si adempiano anche le altre domande 

della preghiera del Signore. Riconoscere Dio come Padre, santificarne il 

nome ossia dargli testimonianza con la vita, lasciare che il suo regno 

venga, perdonare e non lasciarsi trascinare dalla apostasia, che è l’unica 

Lunedì  
29 luglio 

Ore 20.00: Santa Messa a Ronco a Gasperoi 
In caso di pioggia la Messa sarà in chiesa parrocchiale 

Mercoledì  
31 luglio 

Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
d. Martino Rosina e Giuseppe 

 

Giovedì 
1 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 20.00: Santa Messa a Prade al cimitero 

Venerdì 
2 agosto 

Ore 20.00: Santa Messa a Cicona 
In caso di pioggia la Messa sarà in chiesa parrocchiale Zortea 

 

Sabato  
3 agosto 

 

Ore 16.00:  Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 
d. Antonio Tisot 

Ore 17.00: Santa Messa a Gobbera: 
defunti Gobber e Scagliotti – defunti Favaro e Dal Medico 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco: 
Secondo intenzione offerente 

4 agosto 
XVIII 

DOMENICA TO 
 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria al cimitero 
d. Luigina, Gervasio e defunti famiglia Raffaele Refelin 

4 agosto 
XVIII 

DOMENICA TO 

Ore 9.00: Santa Messa a Prade: 
d. Bruno Bettega (ann) – d. Adelina Corona e Maria 

4 agosto 
XVIII 

DOMENICA TO 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea 
 

4 agosto 
XVIII 

DOMENICA TO 
 

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

d. Egidio e Domenica Micheli – d. Davide Sperandio 
d. Luigia Gobber (ann)  - d. Pacifica Rattin – d. Giacobbe Loss 

d. Irma Loss 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


vera tentazione, non sono cose che possiamo vivere in nome della nostra 

buona volontà. Solo lo Spirito del Padre può permetterci di viverle. 

Per questo dobbiamo custodire una preghiera costante e tenace, senza 

paura di chiedere e senza cedere alla stanchezza.  

Sarà lo Spirito stesso a sostenerci in questa preghiera perseverante, 

affinchè possiamo imparare a vedere e a compiere ciò che è buono, del 

resto è sempre lo Spirito che prega in noi, che siamo cattivi – come Gesù 

dice in maniera lapidaria - perché senza di esso non sapremmo né cosa 

chiedere né come chiederlo. 
 

Tutto in una cazòla 

 

È lì in un angolo remoto del paese, a pochi passi da un altro Comune, 

eppure racconta la storia iniziata lontana nel tempo e giunta fino a noi 

nella forma di volti di donne e uomini con le loro ordinarie fatiche e 

gioiose attese.  

Il paese è quello di Ronco Chiesa, un sabato sera di metà luglio. 

Davanti al capitello della Madre misericordiosa: un tavolaccio da 

sagra diventa altare cui converge l’umanità intera. Sì, perché la 

liturgia cattolica non è solo un rito per chi è presente, ma, in virtù 

della sua stessa origine divina, misteriosamente si apre, raccoglie e 

invia al cielo il desiderio di ogni uomo ad essere felice. In ogni 

celebrazione eucaristica l’umano e il divino si incontrano. Tutto 

l’umano – inteso come umanità globale – è toccato da Dio Uno e 

Trino. Con buona pace di tutti, la Chiesa, custode del Mistero, fa 

capolino su quel tavolaccio-altare. Alle sue spalle una mamma, la 

Mamma per definizione! Dinnanzi persone, storie, speranze e fatiche.  

In un angolo un dettaglio che attraversa i giorni di questa piccola, ma 

vivace, comunità: una cazòla, ovvero la cazzuola: strumento di lavoro 

tipico dei muratori. Non so chi e perché l’abbia posta a pochi passi 

dal capitello dedicato a Maria, ma sicuramente è un’intuizione che 

concretizza un’ispirazione divina. In quello strumento c’è tutto, 

perché ci siamo dentro tutti! Lavoro, entusiasmo, stanchezza, per dire 

il costruire degli uomini uniti in un’opera che in sé è molto di più di 

ciò che rappresenta. Quel capitello, da pochi anni recuperato alla sua 

gente, sembra reggere ciò che ha alle sue spalle: uno spazio in cui 

ritrovarsi, mangiare insieme, fare festa, ma soprattutto condividere 

comunitariamente la gioia di essere qui. Infatti, il dopo Messa a 

Ronco è conferma di questo stile. Per costruire una comunità che si 

ritrova al centro del suo essere più profondo, l’Eucaristia, ci vogliono 

lavoro, entusiasmo e una buona dose di sana stanchezza. Cenare 

insieme non è forse prolungamento di una Cena – chiamata Ultima – 

non perché definitiva, ma in quanto diversa da tutte quelle che 

l’hanno preceduta nel corso dei secoli dell’intera umanità? Tavolacci 

e panche a ricordarci che qui mangiare insieme è il tutto, il quale 

chiede di essere recuperato. In tempi come i nostri, in cui stare 

intorno ad un pasto caldo, come famiglie, sarebbe già il massimo 

risultato in una società schizofrenica: dove chi prima arriva mangia il 

mangiabile, mentre l’ultimo (forse!) raccoglie gli avanzi di altri. 

Metti insieme un tavolaccio-altare, la Mamma alle spalle, il parroco, 

invitati dell’ultimo minuto, una cena insieme e una cazòla, ne uscirà 

un sogno chiamato speranza!  Alessandro, fratello diacono. 

 
Carissimi amiche e amici, 
nel cuore dell’estate la nostra fraternità si prepara ad accogliere la 
professione di Sr Anna Silvia.  
Dopo i cosiddetti “anni della prova”, con la professione dei consigli evangelici 
(povertà, castità e obbedienza), Anna Silvia consegna la vita a Dio e alla comunità. 
I tre consigli – o voti – rappresentano la modalità concreta della sequela Christi che 
Anna Silvia sta liberamente scegliendo di seguire sulle orme di Chiara e Francesco 
d’Assisi.  
È senza dubbio un passo molto importante, sia per lei, ma anche per la comunità, 
impegnata ad accogliere il desiderio di questa sorella e a supportarla nel suo 
percorso.  
Questo è il primo passo verso la decisione di coinvolgersi per sempre in questa 
particolare forma di vita evangelica.  Anna Silvia professerà per tre anni, durante i 
quali avrà modo di verificare ancora di più la chiamata del Signore e l’appartenenza 
alla comunità, in vista di un eventuale impegno per tutta la vita che avverrebbe con 
la professione perpetua.  
Il rito di professione è incastonato nella celebrazione eucaristica che si terrà 
venerdì 2 agosto 2019 alle 16.30 presso la nostra chiesa e sarà presieduto da 
S.E.R. Mons. Lauro Tisi.  
Ringraziamo tutti coloro che già si sono fatti presenti in vari modi e saremo liete di 
condividere questo momento con tutti voi.  
 

Sr Michela e sorelle Clarisse Cappuccine 

 


