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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 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            17 luglio 2022 
 
 

Accoglienza 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù è accolto a Betania, da Marta e Maria, in modo, fra loro, diverso. Come sempre, nei 
racconti del Vangelo, in cui due personaggi e i loro atteggiamenti o le loro scelte vengono 
presentate in maniera contrapposta, siamo invitati a leggerle in profondità e riconoscere che 
entrambi questi atteggiamenti ci possono appartenere e perciò, non è utile contrapporli. 
Fatta questa premessa guardiamo ai personaggi. Maria è sorella di Marta e di Lazzaro, è la 
stessa dell’unzione dei piedi con il profumo in casa sua e forse è la stessa che lava i piedi di 
Gesù con le lacrime e li asciuga con i capelli in casa di Simone il fariseo. Marta è la sorella 
maggiore, la padrona di casa e, a lei, è lasciato il compito gravoso di fare gli onori di casa. 
Maria, raccolta per strada, difesa nella casa di Simone (Lc. 7,36-40) fa la vera 
accoglienza a Gesù: interrompe tutto e sta seduta, nell’atteggiamento del discepolo, ad 
ascoltare. Si sottolinea questo, sia perché era vietato alle donne di essere discepole, sia per 
contrapporlo all’atteggiamento di Marta. Maria invece di servire si compiace di stargli vicino e 
di ascoltarlo. Essa non è più serva, ma  sposa. Per Maria Gesù è, a pieno titolo, il suo 
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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 – d. Bepi China e Raffaela 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Silvia e Giovanni Zortea – d. Silvio Bettega (ann) 

defunti Bettega – d. Elvira Lorenzini, nipote e familiari defunti  
 d. Anna e Guido 

 
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 

d. don Livio Orsingher 

Mercoledì 
20 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa  al cimitero di Canal San Bovo 

 

Giovedì 
21 luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Caoria (cappella oratorio): 
d. Giacomo e Francesca 

 
Sabato 
23 luglio 

 

 

 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Passo Gobbera 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco:  

per le anime – d. Caterina Valline (ann) 
d. Giuseppe, Mario e Ettore Bellot 
d. Egidio Stefani e Colombo Noel 

d. don Livio Orsingher – d. Cecilia e Giovanni Orsingher 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Giovanni Micheli – defunti Zortea e Valline 

d. Maria Orsingher e familiari – d. Guido Zortea e Anna Bellot 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Signore. Maria, figura della Chiesa, accetta ciò che Gesù fa per lei, perché le si è fatto 
“prossimo”, la rigenera come figlia di Dio e la associa alla sua missione. Marta invece, è 
agitata e tutta presa dalle cose che si devono fare. Conosce il suo dovere. Stanca di vedere 
la sorella che ascolta, si fa vicino e quasi rimprovera Gesù. Più che dell’aiuto di Maria, forse 
Marta è invidiosa dell’approvazione che Gesù dà alla sorella e desidera che il Signore la 
rimproveri e così approvi lei che sa fare e fa. Gesù la chiama due volte, come Samuele e 
come Saulo, perché è una chiamata solenne. E’ Il segno di una grande vocazione: diventare 
come Maria.  C’è bisogno di conoscere l’arte dell’amore che solo Dio conosce. L’origine del 
servizio di Marta è il proprio “io” e l’ ”io” religioso è difficile da convertire, perché non ne sente 
il bisogno: cerca di piacersi e sacrificarsi a Dio. I molti servizi nascono da una sorgente 
inquinata, “io posso”, “io valgo” e sono segnati da turbamento e affanno. L’unica cosa 
necessaria per l’uomo è l’essere amato e, ascoltare Gesù; è fare esperienza del suo amore 
per noi. Maria ha scelto la parte buona: si nutre della parola di vita e quel seme diventerà 
frutto abbondante. 
 

DOMENICA 24 LUGLIO ALLE 20.00 LA MESSA A CANAL SAN BOVO VERRA’ 
CELEBRATA DA DON HERIBERTO IN RINGRAZIAMENTO AL VANOI PER L’AIUTO 
ECONOMICO NEGLI ANNI DI STUDIO A ROMA. I PRIMI GIORNI DI AGOSTO DON 
HERIBERTO TORNERA’ IN BRASILE NELLA DIOCESI DI MOSSORO’ 

 

Grest (estate ragazzi) 2022  Canal San Bovo 
 

GREST: COMUNITA' IN ASCOLTO DEI SUOI BIMBI E RAGAZZI 
 
Se ci chiedessero cos’è il  Grest risponderemmo dicendo, spinti da papa Francesco che 
ci propone il sinodo (ascolto reciproco): momento privilegiato in comunità, il Grest, per 
prestare particolare ascolto ai nostri bimbi e ragazzi. 
L’intera comunità e invitata a lasciarsi coinvolgere da questa esperienza che ha la finalità 
di comunicare ai più piccoli i valori evangelici del servizio gratuito e della condivisione. In 
prima linea gli animatori dai più sperimentati a quelli più giovani. 
E' un condividere, tempo, abilità, doni, per accogliere i bimbi chiamandoli per nome ed 
accompagnarli, attraverso divertimento e piccoli laboratori, alla scoperta che "insieme è 
più bello”. Importantissimo “l’esserci" di genitori e nonni e di tutti i membri delle comunità 
con la simpatia e I'appoggio che nasce dal credere in quei valori universali e non 
solamente evangelici, della condivisione di quello che siamo ed abbiamo che ci permette 
di crescere in umanità, ricchezza primaria, che il consumismo, l’individualismo, i 
meschini interessi personali, per non parlare delle guerre, minano da tutte le parti. 
 

GRAZIE QUINDI A QUNTI GENEROSAIVIENTE HANNO COLLABORATO, IN MILLE 
MANIERE, A VIVERE L'ESPERIENZA DEL GREST E DEL PROSSIMO CAMPEGGIO 
2022 CON I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI            

 
Il Comitato pastorale  del Vanoi 

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 
 

COMPLESSITÀ 
Il ritorno alla concretezza della vita con le sue immancabili luci e ombre è la prima 

sfida che abbiamo davanti. In un contesto dove la massificazione digitale produce 

letture dei fatti ridotte al bianco e al nero, la vera provocazione sta nel rifuggire i 

percorsi semplificati che allontanano dal dato di realtà, per intraprendere l’impegnativo 

itinerario di chi ha il coraggio di tornare ad assaporare il gusto della complessità. 

Sempre più frequentemente si assiste alla creazione di uomini e donne “immagine” il 

cui accreditamento pubblico è indipendente dai loro comportamenti e dalle loro parole. 

Non è chiesta loro alcuna coerenza. Viceversa, la demolizione mediatica di altri avviene 

a prescindere dalla bontà delle loro argomentazioni e dalla loro rettitudine di vita. Non 

si entra nel merito delle questioni. Non si argomenta a partire da dati oggettivi. Tutto si 

riduce a slogan, luoghi comuni, capri espiatori, affermazioni senza possibilità di replica. 

Ne deriva la necessità di evitare la delega del pensiero, l’appalto del discernimento alla 

lotteria dell’“infosfera”, una sorta di magma mediatico in cui tutto pare fondersi e 

perdere identità. Serve una vera rivoluzione culturale che metta al centro la riscoperta 

dell’importanza dell’ascolto. Esso non è un processo meccanico e frettoloso, mordi e 

fuggi, ma uno stile di vita, un metodo esistenziale, la base – come ci rammenta 

Bonhoeffer – di ogni esperienza comunitaria. Nella bulimia di immagini, l’ascolto porta 

l’attenzione sulla sostanza del messaggio, pone al centro – e lo dimostra bene la prima 

fase del Cammino sinodale avviato anche nella nostra Diocesi – la narrazione della vita, 

dà voce alle persone in carne ed ossa, mette a fuoco il vissuto. Ancora una volta, con 

forza, ricordo che il Dio cristiano è il Dio dei fatti, degli eventi, non è concetto astratto. 

Un Dio che trovi nelle stanze del quotidiano e ha i colori e i profumi della vita. Egli non 

si limita ad ascoltare. È ascolto. L’uomo che non conosce l’attitudine a tendere 

l’orecchio non gusta la vita. L’ascolto autentico, viceversa, è la premessa per recuperare 

tutta la potenza del dialogo, unico vero antidoto per uscire dal disordine ed entrare in un 

nuovo ordine locale e mondiale, come è stato ricordato nel recente Festival 

dell’Economia di Trento. Lontano da questa dialettica si vivacchia, si conduce 

un’esistenza scialba, segnata da un susseguirsi stanco di attività. Chi abita la 

complessità non si scandalizza per le ore drammatiche, non teme il tempo della fatica, 

assapora i giorni della bellezza, sapendo di dover fare i conti con le domande aperte, i 

percorsi interrotti, lo slancio della ripartenza. In questi mesi ho visitato molte piccole 

comunità della nostra Diocesi. Pur tra innegabili difficoltà, rese spesso eclatanti dalla 

pandemia, sto incontrando tante persone, compresi diversi giovani, che con la loro 

vitalità mi hanno fatto toccare con mano l’azione sorprendente dello Spirito. Ancora 

una volta mi preme ribadire come i giovani siano il crocevia del futuro della nostra 

società e a maggior ragione delle comunità credenti. Se Gesù ci offre in se stesso il 

motivo per credere nella bellezza dell’umano, l’umano più bello si specchia nei volti di 

ragazze e ragazzi che ci chiedono solo ascolto e fiducia. (continua….) 


