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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 

 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                     26  giugno 2022 
San Vigilio vescovo e Martire patrono della Diocesi 
 

 

L’UOMO VIENE PRIMA DELLE SUE IDEE 
P. Ermes Ronchi 

 
Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere Gesù. 
Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Eterna tentazione di 
farla pagare a qualcuno, la propria sconfitta. Gesù si volta, li rimprovera e si avvia 
verso un altro villaggio. Nella concisione di queste poche parole appare la grande 
forza interiore di Gesù, che non si deprime per un fallimento, non si esalta per un 
successo, non ricerca né il consenso né il dissenso, ma il senso: portare vangelo. 
Andiamo in un altro villaggio! appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio, 
una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di essere guarito. 

 
Domenica  
26 giugno 

 
XIII 
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DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
SAN VIGILIO 
VESCOVO  
E MARTIRE 
PATRONO 

DELLA 
DIOCESI 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco:  

d. Pina Sperandio, Gioconda 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 

Mercoledì 
29 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa  a Canal San Bovo 

 

 
Sabato 
 2 luglio 

 

 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Passo Gobbera: 

d. Narciso Gobber – d. Maria e defunti Moretta e Dalla Santa 

Domenica  
3 luglio 

 
XI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  

d. Caterina Cecco – per i defunti di Livia Loss 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Ottilia, Antonio e defunti dei Poli 

d. Giuseppe Todesco – d. Ferruccio Zortea (ann) 
d. Matteo e Pierina – d. Maria, Egidio, e Rino 

d. Bruno Bettega 
 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della 
sua fede, la persona conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un attributo: ricco 
o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e questo basta. 
Il vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela. Il primo a venire 
incontro è un generoso: Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve avere gioito per 
lo slancio, per l'entusiasmo giovane di quest'uomo. Eppure risponde: Pensaci. 
Neanche un nido, neanche una tana. Ti va di posare il capo sulla strada? 
Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E lui: sì, ma lascia che prima 
seppellisca mio padre. La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro compito di 
umanità. Gesù replica con parole tra le più spiazzanti: Lascia che i morti 
seppelliscano i morti! Perché è possibile essere dei morti dentro, vivere una vita 
che non è vita. Parole dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere davvero? Allora 
vieni con me! Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di 
umanità, promessa di vita piena. 
Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare quelli di 
casa. Ancora un "ma", così umano che anche i profeti (Eliseo) l'hanno fatto proprio. 
E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto al Regno. Hai 
davanti i campi della vita, non voltarti indietro: sulle sconfitte di ieri, sugli obiettivi 
mancati, sui cocci rimasti, sul male subito o compiuto, neppure con la scusa di fare 
penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso: «non consultarti 
con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre 
frustrazioni ma al potenziale non realizzato ancora. 
Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò che vi è ancora 
possibile fare" (Giovanni XXIII). 
Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, il mio; forse un 
solco poco diritto, ma il mio ci sarà. Il mio piccolo solco non mancherà. Poi passerà 
il Signore a seminare di vita i campi della vita. 

 
 

AVVISI 

 
 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.  

 Giovedì 30 giugno inizia il Grest a Canal San Bovo per i bambini e i 
ragazzi iscritti.  

 
 
 

Dai documenti ritrovati, conosciamo la sua 
storia solo a partire dal suo vescovato a Trento: 
tutto quello che successe prima risulta ancora 
un mistero. Sappiamo solo che visse a 
cavallo tra il IV e il V secolo d.C., ha origini 
romane ma che si trasferì con la famiglia in 
Trentino. Fu il terzo vescovo della città e fu 
mandato a Trento dal vescovo di Milano, 
Ambrogio, con lo scopo di cristianizzare il 
Trentino ancora in gran parte pagano. Fu 
molto attivo come missonario ai tempi di papa 
Siricio, si trovò da solo ad operare soprattutto 
nella Valle dell’Adige e nella zona di Trento. A 
causa del lavoro abnorme, Vigilio chiese ad 
Ambrogio di avere accanto a sè dei missionari 
che lo aiutassero nel suo compito. 
 

L’evangelizzazione della Val di Non A supporto, vennero mandati ben tre 
missionari, provenienti dalla Cappadoccia:  Sisinnio, Martirio e suo 
fratello Alessandro. I tre si ritrovarono così ad evangelizzare la Val di Non: Vigilio 
non voleva dei conquistatori senza cuore ma piuttosto delle persone umili che 
attraverso la loro vita, dessero l’esempio di vita cristiana, di carità e di umiltà 
senza far distinzione di alcun tipo. Il loro lavoro fu piuttosto duro e si racconta 
che dopo qualche anno in Val di Non, ci furono delle forti liti a Sanzeno con alcuni 
seguaci dei vecchi culti pagani. Il motivo? Un cristiano si rifiutò di venerare 
Saturno, scatenando così lo sfogo di una parte degli abitanti contro i tre 
missionari, percossi a morte e bruciati. Vigilio andò avanti senza cambiare il suo 
stile e solo dopo aver onorato i tre martiri, con l’intenzione di non volere punire i 
colpevoli, anzi li perdonò e chiese la grazia per loro all’imperatore Onorio: questo 
comportamento metteise in evidenza la linea pastorale del vescovo, “vincere 
soccombendo” come scrisse in una lettera lo stesso Vigilio. Le reliquie dei tre 
martiri vennero mandate a Costantinopoli e a Milano, solo nel XX secolo Milano 
ridonerà queste alla comunità di Sanzeno.  
La morte e i resti di San Vigilio 
Per quanto riguarda Vigilio, la sua morte rimane ancora un mistero e gli storici 
sono tutt’ora disaccordi. Si vuole Vigilio in Val Rendena a combattere l’idolatria e 
una leggenda vuole che venne ucciso a zoccolate perché celebrò una messa e 
gettò nel fiume Sarca una statua pagana che rappresentava Saturno; mentre 
altre versioni vogliono che sia stata una donna ad iniziare a colpirlo con gli 
zoccoli, uccidendolo. I resti di Vigilio sono tutt’ora custoditi nella cripta 
dell’antica della cattedrale di Trento: la cattedrale, infatti, è stata costruita 
sull’antico monumento dedicato proprio al santo. 
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