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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 

 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                     3 luglio 2022 
 

 

Gioite… 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Luca è l’unico evangelista che presenta questo episodio. Aveva già parlato della 
missione degli apostoli  (Lc. 9,1 ss.). Ora parla di settantadue discepoli mandati. Il 
numero è significativo: nel passato, alludeva al numero di popoli che abitano la terra. 
Dunque questa chiamata riguarda tutti. Anche noi. I missionari sono inviati “a due a 
due” in base al diritto del tempo che riteneva valida la testimonianza di due persone. 
Essi devono anticipare il cammino del Signore in ogni città e villaggio dove egli 
giungerà. Ai nuovi missionari Gesù chiede di pregare il padrone del campo perché invii 
altri operai. “perché la messe è molta, ma gli operai sono pochi”. I missionari sono 
inviati “come agnelli in mezzo ai lupi” sottolineando la difficoltà del loro cammino. Il loro 
stile di vita deve essere sobrio: non devono prendere con sé la borsa, né la bisaccia, e 
non sono necessari nemmeno i sandali, segno di povertà. Non dovranno perdere 
tempo lungo la strada, ma andare dritti nelle case per portare la pace che è la 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  

d. Caterina Cecco – per i defunti di Livia Loss 
d. Fiorentino Taufer (Giarela) 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Otiilia, Antonio e defunti dei Poli 
d. Giuseppe Todesco – d. Ferruccio Zortea (ann)  

d. Matteo e Pierina – d. Maria, Egidio e Rino 
d. Bruno Bettega – d. Caterina Zortea (ann)  

d. Mario Loss (Saianel) – d. Giovanni Zurlo e familiari 
d. Mille Bolzon 

 
Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo 

 

Lunedì 
4 luglio 

 

Ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro 

Mercoledì 
6 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa  al cimitero di Canal San Bovo 

 

Giovedì 
7 luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Caoria (cappella oratorio) 

 
Sabato 
9 luglio 

 

 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Passo Gobbera: 
d. Ilda Gobber e Maria Rosa 

d. Luigino Orsingher e Daniela 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco  

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Cleofe e Angelo Zurlo 
 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
per le anime abbandonate – d. Vittorino Orsingher (ann) 

d. Ernesto, Pina, Ettore e Riccardo Rattin 
defunti famiglia Bellot 
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benedizione divina. La loro sussistenza sarà assicurata dalla riconoscenza per 
l’impegno profuso nel proclamare il vangelo. Dove si fermeranno recheranno sollievo ai 
malati e annunceranno la venuta del Regno di Dio. La guarigione dei malati e i segni e 
prodigi che avvengono sono la prova dell’assistenza di Dio. In caso di rifiuto, non 
dovranno scomporsi, scuoteranno la polvere dai piedi, come segno del giudizio severo 
che subiranno. E’ un gesto di denuncia per chi ha commesso questo rifiuto, ma è 
anche un annuncio per risvegliare le loro coscienze. Il discepolo, nel rifiuto, non si 
ritrae: realizza ciò che annuncia offrendo un amore senza condizioni. La non 
accoglienza dei discepoli di Gesù è trasgressione dell’amore che viene da Dio. L’invio 
è unico, come unica è la missione: annunciare l’amore del Padre che vuole salvare tutti 
gli uomini. Al loro rientro i settantadue condividono con Gesù la gioia sperimentata nel 
sottomettere i demoni al suo nome e l’efficacia della terapia nel nome del Signore. 
Gesù conferma la realtà della loro esperienza. La loro esultanza è comprensibile, ma 
Gesù gli invita a gioire sopratutto perché i loro nomi sono scritti in cielo: appartengono 
intimamente a Dio. Sono settantadue… siamo noi! Lo facciamo? con  entusiasmo o 
con fatica? Ci rendiamo conto della fortuna? Ci rendiamo conto della fiducia che Dio ha 
per noi? 

 
AVVISI 

 

 Lunedì 4 luglio alle 9.00 

Santa Messa a San Silvestro 

 Mercoledì 6 luglio alle 

20.00 santa messa al 

cimitero di Canal San bovo 

 Con giovedì 7 luglio ogni 

giovedì alle 8.00 Santa 

messa alla cappella 

dell’oratorio di Caoria 

 
 
 

 

*Per ricordare... a cura di don Augusto 

GIUGNO 2022 

“Dolce cuor di Gesù  

io credo all'amor tuo per me, 

dolce cuor di Gesù  

io confido in te” 

“Dio è un Padre tenero che vuole offrirci le sue carezze. Il cuore di 

Cristo ci introduce soprattutto in questo amore di Dio. … L’amore 

ha due tratti: primo, è più nel dare che nel ricevere; secondo, è più 

nelle opere che nelle parole” 

Papa Francesco 

 

PENTECOSTE 

TRINITA' 
 

CORPUS 

CRISTI 

 

S. VIGILIO 

 

* Negli ultimi giorni di giugno Ruben Sperandio di Anni 54 - Fiorio 

Zortea di anni 91 -  Lucia Bettega di anni 81 ci hanno convocati nelle 

rispettive comunità di Caoria, Zortea e Mezzano per accompagnarli al 

loro incontro definitivo con il Dio della Vita e dell'Amore che Gesù nel 

Vangelo ci rivela.                                                                                               

*Sabato 11 giugno, Cesira Pistoia, concludeva i 93 anni di cammino 

qui con noi a Mezzano per unirsi all' assemblea degli Angeli e dei Santi.  

 

*Sabato 04 giugno, Matteo e Federica, accolti nella chiesa di Imer in 

festa hanno celebrato il loro matrimonio ed il battesimo della loro 

bimba Giorgia. 

*Sabato 18 giugno a Mezzano, nel 45.mo di matrimonio dei nostri 

fedelissimi sacrestani (feriali) Dea e Luigino, abbiamo accolto Paolo e 

Silvia da Rovigo per il loro matrimonio. 

 

*Anche sabato 25 giugno trovava la chiesa di Mezzano addobbata a 

festa per il matrimonio di Martino ed Alice Agnese che arricchiscono 

con una nuova famiglia la nostra valle. 

 

*La solennità del Sacro Cuore e quella dei Santi Pietro e Paolo hanno 

risvegliato, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, nelle comunità 

di Zortea ed Imer, entusiasmo ed impegno rinnovato per costruire 

fraternità. 

 

*Il mese di Giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, ci richiama a 

quell'Amore del Padre che non finiremo mai di conoscere.  

Amore di un Dio che è comunione, famiglia; si manifesta in Gesù che 

dona la vita, si fa pane spezzato che regala la vita dell'Eterno.  

Spirito d'Amore che realizza miracoli nelle nostre quotidianità.            

Ci alimentiamo di questa forza dall'alto lasciandoci purificare ed 

avvolgere da quel sangue ed acqua che sgorgano abbondanti dal cuore 

trafitto di Cristo Gesù.    E' il dono della Pasqua ! 

 

San Giovanni Battista, i Santi Pietro e Paolo, San Vigilio: uomini 

trasformati dal Dio Amore in suoi Apostoli.  

Uomini nuovi costruttori di nuova umanità. E' la missione di tutti noi in 

questo 2022 fra tante sfide e detrattori di Speranza.  

L'amore manifestatoci da Cristo Gesù, vince il male, l'egoismo,  

la morte!                  Buon lavoro a tutti ! 


