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DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO                                             27 settembre 2020 
 

Non chiacchiere ma fatti 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il figlio che dice sì subito, siamo noi quando pensiamo di sapere tutto su 

Dio, non lasciando spazio al mistero che lo circonda e che si manifesta 

come insoddisfazione, sete di lui, nostalgia di un amore grande. Quando 

siamo credenti come i farisei che riducono tutto ad una misura umana: la 

Parola non si lascia leggere, la preghiera che non prega ma recita formule, 

la fedeltà che diventa tradizionalismo. Quando pronunciamo un sì per 

dovere o per inerzia, per paura o convenienza. Se viviamo cosi non 

abbiamo nemmeno il senso di quanta grazia e luce, di quante sorprese e 

novità ci siano nascoste in ogni momento della nostra vita. Il figlio che dice 

no, eterno adolescente, irrequieto e incostante siamo noi che soffriamo le 

belle maniere e le apparenze, che patiamo i nostri limiti, che vediamo le 

nostre contraddizioni. 

Guardando la vigna abbiamo paura, vorremmo non averla. E allora, 

brontolando, andiamo a lavorare, ci proviamo, anche se non ci sentiamo 

capaci. Siamo in buona compagnia: pensiamo a Geremia, a Giona, a 

Pietro... Tutti gli amici di Dio si sono scontrati con il no che saliva dal 

profondo del loro io. Eppure il no è pin realistico del si irriflesso.  Solo chi 

dice no, può convertirsi, perché avverte la distanza del progetto di Dio e 

sente il bisogno di trasformare la propria vita in profondità. Solo chi si 

rende conto di essere fuori strada, capisce che non é un umiliazione 

riconoscersi sbagliato e aprirsi alla misericordia di Dio. Il punto della vita e 

passare al si pieno verso Colui che, da sempre, e si. Non presumiamo di 

Domenica  
27 settembre 

 
XXVI 

DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Romano e figli 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
defunti Zortea (Kess) 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Vittorino Orsingher 

d. Elio Franchini (ann) – d. Erminia e Luigi 
d. Elio, Emilia, Renato e Anita  

d. Fabiola Menguzzo e Giovanna Zurlo 
 

Lunedì  
28 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco: 
d. Ettore e Matilde Bellot 

 

Mercoledì  
30 settembre  

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

Giovedì  
1 ottobre 

  

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 
Ore 20.30: Veglia di preghiera per le Vocazioni  

nella chiesa di Canal San Bovo 
 

Venerdì  
2 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera 

 

Domenica  
 4 ottobre 

 
XXVII 
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DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Anita Cicona 
 

Ore 15.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Suor Agnese Martellozzo – d. Rosa Rattin – d. Giotto Rattin 

d. Giacobbe e Luisa – defunti famiglia Garibaldi 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Antonio Tisot – d. Ilario e Albertina Belli  
d. Egidio Grisotto – d. Giovanni Grisotto  

d. Egidio e Domenica Micheli 
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essere in grado di dire solo e sempre si, scopriamo quanta falsità c'e in certi 

nostri si e quanta verità possiamo scoprire nei nostri no se ci convertiamo. 

Dio preferisce chi é autentico, chi ammette il proprio limite. Dio non sa che 

farsene di bravi ragazzi, vuole dei figli. Possiamo far finta di niente e 

continuare a giocare a fare i buoni cristiani, oppure ammettere che non 

siamo capaci. Dio gioisce per chi accoglie il proprio limite, perché allora, 

se lo lasciamo fare, pub cambiare la nostra vita. Cristo ci ha donato la vita 

proprio perché imparassimo a confermare i nostri si. Si tratta solo di sapere 

cosa vogliamo fare. Ciò che ci viene richiesto é la verità su noi stessi: da 

che parte stiamo? 

 

AVVISI 

 

 Giovedì 1 ottobre alle 20.30  presso la chiesa parrocchiale di Canal San 

Bovo per entrambe le due Unità Pastorali in comunione con l'intera 

chiesa diocesana VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. 

 

 Sabato 3 ottobre  Santa Messa (a porte chiuse - senza la partecipazione 

degli esterni) nelle due Case di Riposo presieduta da Mons. Luigi 

Bressan. 

 

 Domenica 4 ottobre alle 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Ronco 

Celebrazione della Santa Messa nella festa di Maria Salute degli 

infermi. Presiede don Piero Rattin. È un'occasione per riflettere e 

pregare insieme sul tema della malattia e della sofferenza, specialmente 

in questo periodo di particolare prova. Quest'anno celebriamo presso la 

chiesa parrocchiale a causa delle restrizioni anti COVID 

 

 Domenica 4 ottobre è la Giornata per la Carità del Papa 

 

 CON GIOVEDÌ 1 OTTOBRE RIPRENDEREMO I FUNERALI IN 

CHIESA CON LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA. Saranno 

rispettate le norme anti COVID attuate per la celebrazione della Santa 

Messa domenicale. Si ricorda inoltre che il morto arriverà in chiesa 

solamente qualche minuto prima della celebrazione: non si potrà 

benedire la bara con l'acqua santa e stringere le mani nel gesto di 

porgere le condoglianze. Se sarà necessario verrà predisposto un 

altoparlante esterno per permettere la celebrazione a chi rimane fuori. La 

sera antecedente sarà pregato il santo Rosario di suffragio in chiesa 

parrocchiale. 

Unità Pastorale del Vanoi 

Unità Pastorale “Santi Pietro e Paolo e San Giorgio” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 1 ottobre alle 20.30 
presso la chiesa parrocchiale di Canal San Bovo 

per entrambe le due Unità Pastorali 
in comunione con l'intera chiesa diocesana 

 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 


