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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 DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE           19  giugno 2022 
Festa patronale a Zortea  
 

 

Il pane 
 

A cura di don Carlo Tisot 

 

Nell’ascolto la Parola si è fatta seme. Il seme, morto e risorto, ora si fa pane. Poi il 
pane si farà vita e forza. Allo spezzare del pane, gli occhi dei discepoli di Emmaus 
si  aprirono, riconobbero Gesù e iniziarono il cammino verso Gerusalemme. Anche 
qui, i discepoli, dopo il dono del pane, riconosceranno Gesù, ne vedranno 
brevemente la gloria e inizieranno, con lui, il cammino verso Gerusalemme. Questo 
racconto del pane, è incluso fra due scene di riconoscimento di Gesù: una fallita da 
parte di Erode e una riuscita da parte della folla. Quasi a dire che solo chi mangia 
questo pane e ne vive, sa riconoscere il volto del Signore. Questo pane è la nostra 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  

d. Marile Cecco (ann) – d. Caterina Cecco 
d. Giuseppe Cecco e Caterina 

 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
FESTA PATRONALE DEL SACRO CUORE 

Battesimo di Amelie 
 

 
Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Luisa Bellot e figlia Graziella  
 d. Luigi e Arcangela Zortea 

 

Mercoledì 
22 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa  a Canal San Bovo: 

d. Egidio Micheli (ann) 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco:  

d. Pina Sperandio, Giconda e Bepi (Madego) 
d. Daniele Sperandio e Flora Rattin (ann) 

 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Caterina Zortea (ann) – d. Mario Loss (Saianel) 

 

 
Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

defunti Zortea e Valline – defunti fam. Bruno Loss  
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  

d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio  
per i defunti del circolo pensionati 

 d. Egidio Grisotto – d. Giovanni Grisotto  
d. Egidio e Domenica Micheli – d. Adamo Nicolao, Leda e Dario 
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vita e ci abilita, come Elia, al lungo cammino fino alla rivelazione di Dio.  Lo 
spezzare il pane è la rivelazione dell’amore di Cristo. ” Il giorno  cominciava a 
terminare” : è l’ora in cui Cristo fu invitato a fermarsi ad Emmaus; è l’ora della cena 
pasquale che segna e ricorda l’ultima giornata di Gesù fra noi. I dodici si rivolgono 
a Gesù e consigliano di dimettere, licenziare, e “sciogliere” piuttosto che accogliere, 
prendere e riunire.  Ignorano che la parola si è fatta cibo in Gesù. E non si può 
mettere in contrasto la parola e il pane. Gesù, nell’obbedienza al Padre, si fa pane 
dei figli. Il pane è dato a tutti. Solo i discepoli però se ne rendono conto e l’unica 
reazione possibile diventa la fede in Gesù come messia e nostra speranza.  Alla 
fine Gesù si rivela, ci fa entrare nel suo mistero di morte e di resurrezione e ci 
prende con sé nel viaggio della vita. Il brano allude alla celebrazione eucaristica in 
tutto il suo valore storico. Pone chi celebra nel cuore del mistero di Dio, nella 
memoria della sua passione per noi, nell’anticipo della resurrezione e nell’attesa 
del suo ritorno. I Dodici sono i servi di questo banchetto. Convocano, accolgono. 
ricevono e distribuiscono a tutti il pane spezzato e donato dal Signore. L’avanzo è 
ciò che i discepoli hanno in serbo per donare a tutti, per sempre.  In esso il Signore 
vuole e può finalmente rivelare il suo mistero di amore verso il Padre e verso di noi. 
Questo pane ci pone  come figli nel Figlio e ci fa, come lui, ascoltatori della parola 
del Padre che trasfigura la vita. Centro di questo brano evangelico è il v. 16, che 
ripete le parole dell’ultima cena: prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede 
agli apostoli perché porgano il pane da mangiare a tutti. Chi mangia questo pane, 
si associa al corpo donato ed  entra nell’economia dell’amore e del dono  vivendo 
di questo. Accogliamo il gesto di Gesù come il gesto di amore che riassume 
l’atteggiamento di Dio nei nostri confronti: siamo la preoccupazione di Dio che 
vuole la nostra felicità. 
 

AVVISI 

 
 Domenica 26 giugno la Messa alle 10.30 sarà a PRADE e alle 9.00 a 

Ronco 

 Con sabato 2 luglio riprende la Messa prefestiva a Passo Gobbera alle 
ore 18.00. Per i mesi di luglio e agosto rimane l’alternanza delle Messe 
( Caoria/Prade e Ronco/Zortea al solito orario) La Messa festiva a Canal 
San Bovo è alle 20.00 fino al 4 settembre.  

 

Ci uniamo nella preghiera alla gioia di tutta la diocesi  
di Trento per il dono di un nuovo sacerdote: 

MATTEO MORANDUZZO  
25 anni di Castello Tesino 

 

 

Festa del sacro cuore di gesu’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Il Signore ci guarda sempre con misericordia. Non abbiamo timore di 
avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso!" scrive papa Francesco su 
Twitter nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. "Se gli 
mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri peccati - scrive il Pontefice - 
Egli sempre ci perdona. È pura misericordia! Andiamo da Gesù!". 
Si celebra infatti nell'ottava del Corpus Domini la festa del Sacro Cuore 
di Gesù, rappresentato nell'iconografia tradizionale nel Cristo 
incoronato di spine, sovrastato dalla croce e ferito dalla lancia oppure 
con il cuore circondato da fiammelle di ardore misericordioso per i 
peccatori. 
L'amore di Gesù, ricorda oggi il Papa, è tutt'uno con la sua misericordia, 
con il perdono offerto a chiunque lo chieda. 
L'origine della festa del Sacro Cuore di Gesù risale al XV secolo, 
quando santa Margherita Alocoque ebbe la visione del cuore di Gesù su 
un trono di fiamme, circondato da una corona di spine. In un'altra 
visione Gesù le chiede l'istituzione di una festa per onorare il Suo Cuore 
e riparare, con la preghiera, le offese che riceve. 
Nella solennità del Sacro Cuore si celebra anche la Giornata mondiale di 
preghiera per la santificazione del clero, istituita da Giovanni Paolo II nel 
1995. "Il nostro sacerdozio - scriveva papa Wojtyla - sarà custodito nelle 
sue [di Gesù] mani, anzi nel suo cuore, e potremo aprirlo a tutti. Sarà in 
tal modo fecondo e salvifico".  


