
 

SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI 

26 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 

 

CON DOMENICA 1 SETTEMBRE SI CONCLUDONO LE MESSE 

FESTIVE CON ORARIO ESTIVO A PRADE E ZORTEA 

CON DOMENICA 8 SETTEMBRE INIZIA L’ALTERNANZA ALLE 10.30 

 

www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO        25 agosto 2019 

 

A tempo opportuno…. 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Manca qualcosa alla straordinaria visione di Isaia. Qualcosa manca a 

questo pellegrinaggio dei popoli non più stranieri e impuri, resi sacerdoti e 

leviti, che portano i figli di Israele a Gerusalemme come offerta al Signore. 

La carovana si snoda imponente e viene da ogni parte del mondo 

conosciuto. Però manca qualcosa, e non un semplice dettaglio: 

semplicemente non si dice quando accadrà tutto questo. A noi piacerebbe 

sapere quando la profezia si compirà. Un accenno al tempo lo troviamo in 

Is 60:22: “Il più piccolo diventerà un migliaio, il più insignificante 

un’immensa nazione; io sono il Signore: a suo tempo lo farò rapidamente”.  

Ma anche Gesù non si discosta da questo atteggiamento: non accetta 

domande di contorno, sottolinea piuttosto un’urgenza. Quella di entrare per 

una porta stretta, in cui si passa uno per volta, mentre il tempo non è molto. 

Perché il padrone la chiuderà senza preavviso, “a suo tempo”. Anche allora 

ci sarà un corteo e poi un banchetto con l’inversione dell’ordine delle 

precedenze. E se qualcuno chiedesse “quando?”, Gesù risponderebbe che 

solo il Padre lo sa (At 1:7). Dunque c’è sicuramente un giorno decisivo, ma 

non è dato sapere quando sia. Il che significa che per noi l’importante è il 

qui-e-adesso. In questo qui-e-adesso si gioca tutto: prende spessore il 

nostro passato mentre il presente diventa già un futuro eterno, un sentiero 

di cui conosciamo l’inizio ma che si snoda senza fine. In certo modo il 

giorno di Dio di cui parla il profeta è già qui. La vita eterna non si colloca 

in un “dopo” remoto e oscuro, ma è già la nostra vita di ogni giorno se 

Lunedì  
26 agosto 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco in chiesa parrocchiale 

 

Mercoledì  
28 agosto 

 
Ore 20.00:  Santa Messa al capitello di Somprà  

defunti  famiglia Bellot 
 

Giovedì 
29  agosto 

 
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
30 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Sabato  
31 agosto 

 
Ore 16.00:  Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 

Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera: 
defunti Gobber e Scagliotti – per le anime del Purgatorio 

Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 
Per le anime del Purgatorio – d. Giotto Rattin (ann) 
d. Gino, Rosa e Maria Orsingher – d. Irene e Attilio 

1 settembre 
XXII 

DOMENICA TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa  a Caoria 

d. Ettore Caser (ann) – d. Teresa Sperandio 
d. Giovanni Gobber, d. Fiorenzo e Maurizio 

 

 
1 settembre 

XXII 
DOMENICA TO 

Ore 9.00: Santa Messa a Prade: 
d. Giorgio, Giancarlo e Giovanna – d. Vittorina Meneghel 

 
1 settembre 

XXII 
DOMENICA TO 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea 

 
1 settembre 

XXII 
DOMENICA TO 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 

d. Vittorino Loss e Severina  
d. Ernesto, Pina ed Ettore Rattin 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


vissuta nella presenza di Dio e nell’amore del prossimo. La morte di cui la 

Scrittura parla infatti è essere lontani da Dio, e coincide con il peccato.  

Gesù, che con la sua pasqua ha vinto il peccato e la morte, ci colloca in 

questa prospettiva di eternità o di un presente eternato. In questo tempo per 

noi salvifico ci è dato tutto e ci è chiesto ben poco, al confronto. Restano 

certamente incertezze e sofferenze lungo il percorso, ma il pellegrinaggio 

ha una meta certa che in qualche modo possiamo pregustare. 

 

Assicurazione celeste? 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Qualcuno crede che il cristianesimo sia una comoda poltrona sulla quale 

aspettare la fine o un’autostrada ben asfaltata per viaggiare velocemente e 

senza problemi: Qualcuno pensa che il suo rapporto con Dio sia una 

assicurazione stipulata nel Battesimo: è sufficiente averla a portata di mano 

al momento opportuno. Qualcuno pensa che seguire la tradizione è 

sufficiente per goderne i frutti o una rendita di posizione che ci 

accompagna dall'inizio e basta non  rinnegarla.  

Per tutti costoro la Parola di Gesù è una doccia fredda. La porta é stretta e 

per passarci occorre essere disposti seriamente a liberarsi dai carichi 

ingombranti, come liberarsi dall'idea che la fede sia una delle tante risorse 

che la vita ci offre. Sembra che non basti aver ascoltato qualche Messa o 

recitare qualche rosario, l'essenza sta in una decisione seria e dimostrata, 

che trova verifica nei fatti quotidiani. 

Non  é una salvezza che cade abbondante dal cielo come la pioggia  non è 

una felicità raggiungibile con poca fatica, come i saldi di fine stagione. 

La parola chiave é la solita: L'AMORE. E l'amore sappiamo che é difficile, 

esigente, radicale. Non ammette allentare le sforzo di amare, non accetta 

compromessi. Il rapporto non si costruisce sulle briciole e le frattaglie della 

propria esistenza, ma ne costituisce il cuore, l'anima. La porta è stretta. 

L'esito della parabola é terribile condanna e “là sarà pianto e stridore di 

denti". Sembrerebbe che parlasse un Gesù diverso da quello delle parabole 

della misericordia, ma é lo stesso Gesù che, sapendo che la posta in gioco è 

importante, ci vuole svegliare e spingere ad una scelta di forte 

responsabilità. Vuole che non viviamo in superficie, ma che la portiamo nel 

profondo della nostra vita, del nostre agire, della nostra cultura. Mantenere 

la vita di fede esige une sforzo serio, continuo e vivo. La vita é fatta di alti 

e bassi, di momenti esaltanti e fatiche immani, ma non esiste altro medo per 

vivere. Perche, le fatiche, le facciamo per la vita materiale e ci fanne paura 

quando riguardano la vita eterna? 

La pastorale del Turismo delle parrocchie del Primiero Vanoi propone 
per il ciclo “A Primieroincontri” IL SECONDO appuntamenti di 
rilievo. 
 

“L’ECONOMIA ETICA?  
È IL CAMBIAMENTO DI CUI ABBIAMO BISOGNO” 

con il prof. Stefano Zamagni 
Lunedì 26 agosto ore 20.45 all’oratorio di Pieve 

__________________________ 
 

L’Unità Pastorale del Vanoi propone il 

PELLEGRINAGGIO DI VALLE  
AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL FELES (BOSENTINO) 

 

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019 
 

APIEDI 

 
Sabato 31 agosto ore 6.30 

Rafavaie – Malga Val Cion – forcella Valsorda,  
forcella del Montalon , Passo Manghen, Carzano (pernottamento) 

 
Domenica 1 settembre  

in pullman da Carzano fino a Vigolo Vattaro -  Santa Messa 
a piedi fino al Santuario della Madonna del Feles  

a piedi verso Caldonazzo e pranzo 
€ 18.00 (esclusi cena e pernottamento) - ragazzi sotto i 18 anni € 10,00 

 

IN PULLMAN 

 
Domenica 1 settembre 

ritrovo ore 7.30 Piazza Vittorio Emanuele in pullman fino a Carzano 
Incontro con i pellegrini a piedi e proseguimento per Vigolo Vattaro 

€ 20,00 
 

Per informazioni vedere le locandine esposte all’albo delle chiese. Iscrizioni 
entro il 29 agosto LUCIO SORDO 3488193537  - SEVERINO BETTEGA 
3471337482 - MICHELE ZORTEA 3483408238 - ufficio parrocchiale 0439 
719788 (orario d’ufficio) 
 

QUESTA SETTIMANA DON NICOLA È AL CAMPEGGIO A FANO 
CON I RAGAZZI DELLE MEDIE DELLE PARROCCHIE DEL 
PRIMIERO – VANOI. PER URGENZE RIVOLGERSI AI 
SALESIANI A SANTA CROCE 0439 762019 


