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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 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            10 luglio 2022 
 
 
 

Amore 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Dio ha creato l’universo per amore. Ha creato l’uomo per amore. Quando l’uomo lo ha 
abbandonato, non si è arrabbiato, ma ha “inventato” l’umanità del suo Figlio e, per dimostrare 
che ci ama, permette che lo mettiamo sulla croce. Perché? Per amore verso l’uomo. Ma non 
per l’uomo giusto, ma per il peccatore. E, per non lasciarci soli, ci ha donato lo Spirito 
Consolatore. Ma creando l’uomo lo ha segnato con il DNA dell’amore. In questo contesto il 
Figlio diventa il “si” di Dio all’uomo e quello dell’uomo a Dio: la carne di Gesù diventa la nostra 
risposta di amore per lui. Il precetto dell’amore definisce la verità dell’uomo nella sua relazione 
con Dio, con gli altri e con se stesso. Gesù ci ha riaperto il Regno lavandoci i piedi e dandoci il 
potere di lavarci i piedi gli uni gli altri nel suo nome. La novità sta nel fatto che amare non è più 
legge, ma annuncio di un Padre che ama l’uomo con tutto il cuore e di un Figlio d’uomo  che 
ama Dio con tutto il cuore e i fratelli come se stesso. Il problema sta nel cosa dobbiamo fare 
per vivere la stessa vita del Padre. L’essenza dell’uomo è l’amore che il Padre ha, per lui, nel 
Figlio. Per questo deve amare, per realizzare se stesso. Siccome Dio vuole che questo amore  
non significhi fare qualcosa, ma che sia totalizzante: dobbiamo immergerci in Cristo e 
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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 

 

Mercoledì 
13 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa  al cimitero di Canal San Bovo 

 

Giovedì 
14 luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Caoria (cappella oratorio) 

 
Sabato 
16 luglio 

 

 

 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Passo Gobbera: 

d. Nerino Vianello e Gabriella  - defunti Loss 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  
d. Caterina Cecco – d. Milia e Giuseppe Orsingher 

d. Diego Corona (ann) – d. Giovanni e Mauro Sperandio 
d. Emilia Loss 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade 

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

d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Riccardo Rattin 
d. Ivano Loss – d. Giovanni Sartori 
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abbandonarci al suo amore totale. Attenzione che amare non significa fare una cosa invece di 
un’altra, ma è vivere ogni cosa, anche la più piccola, come dono e segno del suo  amore, nella 
gioia e nella gratitudine. Ma siccome l’amore a distanza non esiste Gesù ci dona la parabola 
del buon Samaritano. Questa parabola è una miniatura di quel volto di Dio rivelato nell’Antico 
Testamento e che Gesù riflette pienamente nel suo:”Chi vede me, vede il Padre”. Per l’uomo 
prima dell’amare, viene l’essere amato: di amore si muore, di essere amati si vive. Qui c’è uno, 
bollato come samaritano (Gv.8,48) perché, accogliendo i peccatori, trasgredisce la legge. che 
va oltre il limite per farsi vicino all’uomo e che, in realtà, è l’amore del Padre. Il viandante è 
incappato nei briganti, Gesù lo vede da lontano, gli si fa vicino e fascia le ferite, perché è grazia 
e misericordia. E’ il mio Dio che mi ama di un amore eterno (cfr. Ger. 31,3). Il comandamento 
dell’amore non è più impossibile, ma una buona notizia, un dono per tutti: coloro dei quali il 
Samaritano/Gesù si è preso cura, ora sono abilitati a percorrere il suo stesso cammino. Il 
Samaritano è il Figlio dell’uomo che con i piedi di tanti fratelli va di continuo nelle strade del 
mondo e porta tutti alla casa che accoglie tutti. Se lui mi è vicino, mi ha amato e ha dato se 
stesso per me anch’io posso amarlo con tutto il cuore e vivere amando i fratelli. Amare è la 
nostra realizzazione! 
 

AVVISI 

 

Accogliamo l’appello di poche settimana fa di papa Francesco a “Non 
dimenticare l’amata e martoriata Siria”.  Lunedì prossimo 11 luglio 

avremo in mezzo a noi un testimone d’eccezione: il cardinale 

Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria. In arcipretale a Pieve 

celebrerà la messa alle ore 18.00. Alla sera in oratorio a Pieve 

alle ore 20.45 terrà un incontro aperto a tutti.  

Ci uniamo con la nostra preghiera e la nostra presenza al dramma della 
Siria: un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di 
scomparsi, violenze di ogni genere per tutta la popolazione, in particolare per 
i più vulnerabili, come i bambini e le persone anziane.  
Si raccomanda tanto la presenza. 
 

Oltre l’opera d’arte 
MARTEDÌ 12 LUGLIO ore 10.00 

Visita in chiave biblica della chiesa Arcipretale a Pieve 
Saremo accompagnati dal diacono Alessandro 

 
VENERDÌ 15 LUGLIO SI CONCLUDE IL GREST ALL’ORATORIO DI 
CANAL SAN BOVO. 
 
 

LA STRADA 
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO LAURO ALLA COMUNITA’ DIOCESANA 

 
Nella solennità di San Vigilio, patrono della diocesi Tridentina, l’Arcivescovo 

Lauro ha presentato la nuova lettera pastorale alla comunità diocesana intitolata 

“la Stada”. La riportiamo di seguito 

 
ALTERNATIVI  
Se si chiedesse a un adulto qual è la strada migliore per arrivare da un punto ‘a’ a un punto 

‘b’, non avrebbe tentennamenti. Ovviamente, risponderemmo d’istinto anche noi, la strada 

migliore ricalca la linea retta che unisce i due punti, quella che in meno tempo mi conduce 

alla meta. Se la stessa domanda venisse fatta a un bambino, probabilmente la risposta 

sarebbe un’altra. La linea di congiunzione tra ‘a’ e ‘b’ difficilmente verrebbe tracciata col 

righello. Potrebbe invece diventare un lungo arzigogolo. Con lo stesso punto di avvio e il 

medesimo traguardo, ma attraverso percorsi alternativi. E ai dubbi dell’adulto sul perché 

mai quella dovrebbe essere la strada migliore, il bambino noterebbe con assoluta 

spontaneità: “Mi hai chiesto di individuare la strada migliore, non quella più veloce!”. 

Abbiamo costruito autostrade fisiche e telematiche per facilitarci la vita, abbreviando 

giustamente i tempi dell’attesa. Volendo renderla più agevole, in realtà corriamo il rischio 

di appiattire la nostra esistenza. Eliminando i saliscendi e i percorsi tortuosi, perdiamo 

l’opportunità di percorrere itinerari più stimolanti e gustare panorami affascinanti. 

Abbiamo eletto noi stessi a metro di misura del vero e del buono, ritenendo inutile la fatica 

della ricerca, il gusto del confronto, la sorpresa della scoperta. La verità è pluriforme. 

Appartiene agli uomini e alle donne che declinano se stessi al plurale, amanti del noi. 

Rifugge le scorciatoie e si alimenta con il volto e le impronte dei nostri compagni di 

viaggio.  

 

NARRAZIONI  
La riprova dell’allergia alla fatica della verità, la ritroviamo nella nostra storia più recente 

dove i virologi, da un giorno all’altro, sono stati sostituiti dagli strateghi militari e dai 

luminari della geopolitica. Le cronache drammatiche della guerra nel cuore dell’Europa 

hanno scalzato d’un colpo i bollettini quotidiani dell’emergenza sanitaria. Il conflitto ci 

consegna un pesantissimo carico di morte innocente e un dolore vagante stampato negli 

occhi di milioni di profughi. Tuttavia, mentre plaudo allo slancio solidale delle nostre 

comunità, delle istituzioni e di tante singole persone, rilevo con enorme disagio e senso di 

impotenza il fatto che, a poco più di cento giorni dall’inizio della guerra, compare la noia 

e l’assuefazione: quelle icone di sofferenza si stanno, mano a mano, sfuocando. La 

macchina della propaganda, i racconti dettati dagli interessi di parte, le ricostruzioni a 

tavolino spacciate per reportage dal fronte, le immagini avulse dal loro contesto rischiano 

di immergerci in un vortice spesso incontrollato di fake-news dove la verità cede il 

passo alla mistificazione e alla falsità. Tornare al reale è la grande urgenza di quest’ora 

della storia, al di là di questa guerra e dei tanti conflitti dimenticati che fanno grondare 

sangue al pianeta. Come sempre accade, quando i fatti sono sottomessi alle parole, 

diventano chiacchiera, opinione, ipotesi, sensazione. La Chiesa stessa non è immune dalla 

concreta possibilità di decadere in mormorazione, idee astratte, dibattiti surreali, stantia 

ripetizione di riti e parole evanescenti. (…continua) 


