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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 

DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO                                          11 ottobre 2020 
 

 

Invitati a nozze 
A cura di don Carlo Tisot 

 

I Vangeli ci presentano spesso Gesù che partecipa a momenti conviviali: dalle 
nozze di Cana, a casa di Marta e Maria, a quello compromettente con i pubblicani e 
i peccatori invitati da Matteo, a quello con Simone il fariseo e la peccatrice, fino a 
quello drammatico dell'ultima Cena. Anche dopo la resurrezione Gesù si manifesta 
mangiando con gli apostoli, con i discepoli a Emmaus e sulle sponde del lago di 
Tiberiade. Il mangiare insieme é un momento significativo di condivisione, di 
comunione, di amicizia, di festa. E per questo Gesù ha voluto essere presente in 
mezzo a noi attraverso un segno conviviale: mangiare il Pane e bere il Vino. Gesù, 
per parlare del Regno, non usa l'immagine di una lunga veglia di preghiera, non 
richiama l'austero silenzio di un convento, ma l'idea della festa, del banchetto e 
afferma che quel banchetto non e del futuro, ma e già presente in mezzo a noi, 
oggi. L'incontro con Dio é come una festa ben riuscita. Non é un dovere  noioso, 
non un obbligo, non una penitenza, non un legame di cui vorremmo fare senza. E' 
una splendida festa alla quale siamo invitati. Invitati, non costretti, sia chiaro. 
Dipende da noi accettare questo invito o rifiutarlo perché siamo troppo indaffarati 
per aver tempo per gioire. E noi, abbiamo ridotto l'invito a sentirci oppressi dai 
doveri noiosi che la fede comporta. Meglio fare come gli  operai dell'ultima ora, 
godere la vita e i suoi eccessi per poi pentirsi all'ultima ora. Pensiamo che la vita 
vera é quella sballata, egoista, lussuriosa, piena di vizi. Per fortuna Dio non 
punisce, ma ci cerca con ogni mezzo per farci entrare al banchetto. Gesù, pur 

Domenica 
11 ottobre 

XXVIII 
DOMENICA TO 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Natalina Orler (30°) – defunti Cosner e Depaoli (ann) 

d. Martino Zeni 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
11 ottobre 

XXVIII 
DOMENICA TO 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Agostino, Lisetta e fratelli Romagna – d. don Francesco Lucian (ann) 
d. Attilio Tomas – d. Domenica Tomass v. Doff 

 

Lunedì  
12 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 

Martedì  
13 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Maddalena Alberti – d. Margherita Zugliani  

Mercoledì  
14 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Saverio Loss – d. Bianca,Teresa e familiari  

d. Domenico Tomas, Marco e Rosella 

Giovedì  
15 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Andrea e Carmela Bettega – defunti Orler e Corona 

d. Antonia Cosner – d. Egidio e Alice Zugliani 

Venerdì  
16  ottobre 

Ore 17.30: preghiera del Rosario Missionario  
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  

d. Luigina Simion – In ringraziamento 
 

Sabato 
17 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Livio Svaizer 

Secondo intenzione offerenti capitello dei Fonteghi 
 

Domenica 
18 ottobre 

XXIX 
DOMENICA TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan, Aisha Abram 

d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Maria Teresa Sartor Gaio 
d. Michele, Domenica e Antonio Alberti (ann) – per le anime 

defunti Bertelle e Cosner (ann) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
18 ottobre 

XXIX 
DOMENICA TO 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Domenica Tomass v. Doff – d. Regina Tomass (coetanei 1939) 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


conoscendo che i suoi invitati hanno bisogno di conversione, non disdegna di 
sedersi a tavola con loro e con questo atteggiamento annuncia la misericordia di 
Dio. Dio non fa distinzione tra buoni e cattivi: tutti vuole alla sua festa. E se caccia 
fuori quello senza la veste da festa, non e perché lo vuole castigare, ma perché ha 
tentato di giocare con la serietà dell'invito come spesso facciamo anche noi quando 
ci lasciamo prendere dall'ipocrisia, dal far finta di credere, ci abituiamo alla festa e 
cadiamo nell’abitudinarietà. Non commettiamo più questo errore, non rifiutiamo la 
festa, la felicita. 
 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (1) 
 (A cura del diacono Alessandro) 

 

Ad Assisi, presso la tomba di San Francesco, il 3 ottobre, vigilia della Festa 

del Poverello, nell’ottavo anno del Pontificato di Papa Francesco, il Santo 

Padre ha voluto donare all’umanità la sua terza Lettera Enciclica dal 

significativo titolo “FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e l’amicizia 

sociale. 
 

A partire da questa domenica, per diverse settimane, riporteremo alcuni 

passaggi del documento. Più che perderci dietro ai diversi commenti apparsi 

sui social network siamo tenuti, come cristiani cattolici, a conoscere i 

contenuti dell’insegnamento del successore di Pietro, attingendo direttamente 

alla fonte. 

Prima di iniziare è opportuno rispondere ad una domanda: Che cos’è una 

Lettere Enciclica? Il termine enciclica viene dal greco, significa "lettera 

circolare". Indica quella forma di lettera che il Papa indirizza ai Vescovi e ai 

fedeli di tutto il mondo su importanti questioni di carattere dottrinale, morale, 

sociale, politico. Rappresenta il magistero autentico e come tale ha un carattere 

vincolante per tutti i cattolici. Una piccola curiosità: il titolo dei documenti 

dell’insegnamento del Papa sono tratti dalle prime parole con cui inizia lo 

scritto… 

 

1.«Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i 

fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. 

Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che 

va al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara 

beato colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse 

accanto a lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale 

di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare 

ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove 

è nata o dove abita.  

 

2. Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha 

ispirato a scrivere l’Enciclica “Laudato sì” nuovamente mi motiva a dedicare 

questa nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San 

Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di 

essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. 
Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai 

malati, agli scartati, agli ultimi. (continua…) 

 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE ALLE 20.30 SI RIUNISCE IL CONSIGLIO DI 

UNITÀ PASTORALE.  
 

PARROCCHIE DI PRIMIERO VANOI E MIS 

 

25° ANNIVERSARIO  
DEL MARTIRIO 

DI CATINA GUBERT 
1995 – 2020 

 

SABATO 17 OTTOBRE 2020 
 

 
 
 

Ore 16.00: oratorio di Pieve 
incontro dei Gruppi Missionari delle parrocchie del Primiero 
Vanoi con don Cristiano Bettega delegato diocesano per 

l’area testimonianza 
 
Ore 18.00: chiesa arcipretale di Pieve  
Santa Messa in ricordo di Catina Gubert, Padre Ottorino e 
Padre Aldo 

 
Fare affettuosa memoria dei nostri fratelli e sorelle martiri, serve a noi 

oggi, perché  “la vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta 

sempre e solo in avanti” (S. Kierkegaard) 

https://it.cathopedia.org/wiki/Papa
https://it.cathopedia.org/wiki/Vescovo

