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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 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            24 luglio 2022 
 

 

“Papà nostro” 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

La preghiera è un dialogo diretto fra un “tu” che è il Padre, e un “noi” che è il vero io, perché 
è la comunione con il Figlio e con i fratelli. In Gesù possiamo dire “tu” al Padre che nel suo 
amore infinito ci ha rivolto la parola nel Figlio. Diventato uomo, solidarizza con noi e, nello 
stesso tempo, è in comunione con il Padre. Senza il “noi” non c’è preghiera, perché parlare 
al Padre, separati dal Figlio e dai fratelli, sarebbe negare la sua paternità, mentre lo si 
chiama “Padre”. Per questo, se non amo e perdono i fratelli, non amo il Padre, perché non 
ho accettato il suo amore e il suo perdono nel Figlio. Ciò che chiediamo nel Padre nostro è 
già tutto realizzato e donato a noi nel Figlio. Chiedendolo, apriamo le mani per riceverlo. E’ la 
preghiera migliore che possiamo fare sia per noi che per i fratelli: chiediamo quei doni che il 
Padre vuol fare a tutti nel Figlio. Quando preghiamo diciamo Padre; in realtà è “abbà”, il  
nome famigliare usato in casa dai bambini. Poter chiamarlo è il dono che ci viene fatto dal 
Padre nel Figlio che ha riversato su di noi il suo Spirito. Con questa preghiera diciamo 
“eccomi” alla nostra verità di figli e riconosciamo la nostra identità e il suo amore per noi 
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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 
d. Graziosa e Leopoldo Santin (ann) 

 

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 
d. Fabiola, Giovanna e Fanny 

 

Mercoledì 
27 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa  al cimitero di Canal San Bovo 

 

Giovedì 
28 luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Caoria (cappella oratorio): 
 

 
Sabato 
30 luglio 

 

 

 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Passo Gobbera: 

d. Nerino Vianello e Gabriella – defunti Loss 
defunti Favaro 

 

Domenica  
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  
MESSA AL CIMITERO PER IL PERDON D’ASSISI 

d. Caterina Cecco – d. Agata e figli Romani 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Luigi Zortea, Anna e Aurelio 

d. Bruno Bettega (ann) – per i defunti di Maddalena Bettega 
defunti Zortea (Chesi) 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Bruno Loss (ann) - d. Mario Loss (ann) 

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio  

d. Egidio Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli 
d. Giovanni Grisotto – d. Silvano e Rosalia Quarti 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


come di Padre verso il Figlio. Il calore della vita cristiana è il suo sorriso paterno, la sua 
tenerezza materna verso di noi e la nostra fiducia in lui. Da quando il Figlio si è fatto  per noi 
maledizione e peccato (Gal. 3,33) questa invocazione può farla anche il peccatore. Il Padre 
non cessa mai di essere Padre,  cerca il peccatore e quando lo trova, fa festa. Santificare il 
suo nome significa dargli il peso che si merita, riconoscere il suo amore per noi, accogliere 
noi stessi come dono suo e amarlo sopra ogni cosa. “Venga il tuo Regno” è riconoscere la 
sovranità di Dio che libera l’uomo da ogni schiavitù e lo guarisce da ogni inquietudine e 
tristezza per l’esilio al quale è stato condannato con il peccato. Il Regno viene, anzi, è 
presente, ogni volta che ci convertiamo a Lui. Il pane è la vita e serve per quella biologica e 
per quella spirituale ed è nostro, non mio, perché va condiviso con i fratelli. Questo pane è 
l’amore di Dio, concesso gratis anche ai figli ribelli e perdonati se sono capaci di perdonare 
come fa Lui. Infine, chiediamo di essere protetti nel momento della tentazione, che è frutto 
della nostra debolezza. Il problema è sopratutto di non perdere mai la fiducia nella sua 
misericordia. Tutto questo lo dobbiamo fare con la fede “sfacciata”, nell’amico che dorme 
della parabola. Gesù ci esorta a chiedere per ricevere ciò che lui ci ha dato nel Pane: lo 
Spirito Santo, fonte dell’amore e della vita nuova. 
 

DOMENICA 31 LUGLIO LA MESSA A CAORIA SARÀ AL CIMITERO PER IL 
PERDON D’ASSISI 
 
 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 
“LA STRADA” 

Un invito ad abitare la complessità del reale  
e vivere la vita nel segno della gratuità sull’esempio di Gesù di Nazaret  

 

con monsignor LAURO TISI  
Arcivescovo di Trento e alcune voci del territorio 

 

Ai Masi di Imer presiederà la Messa delle ore 18.00 
Alla sera - in ORATORIO A PIEVE alle ore 20.45   

TERRÀ UN INCONTRO APERTO A TUTTI 

 

Oltre l’opera d’arte 
MARTEDÌ 26 LUGLIO ore 10.00 

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

 
 

LA STRADA 
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO LAURO ALLA COMUNITA’ DIOCESANA 

 

Nella solennità di San Vigilio, , patrono della diocesi Tridentina, lo scorso 26 
giugno l’Arcivescovo Lauro ha presentato la nuova lettera pastorale alla 
comunità diocesana intitolata “la Stada”. La riportiamo di seguito 
 

FORZA 
Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono; e anche 

quello che rivelerò a te ora, perché tu lo trasmetta all’umanità, si scontrerà 

con l’incomprensione e i pregiudizi del mondo. Vi è una forza estremamente 

potente per la quale la scienza finora non ha trovato una spiegazione 

formale. È una forza che comprende e gestisce tutte le altre, ed è dietro a 

qualsiasi fenomeno che opera nell’universo. Questa forza universale è 

l’Amore”. Parole straordinarie di un uomo straordinario. Albert Einstein le 

scriveva, stando ai critici, alla 10 figlia Lieserl, in una lettera ai più poco 

nota, intrisa di evidenti seppur indiretti richiami biblici, filosofici (da Platone 

ad Aristotele, da Plotino a Sant’Agostino a Teilhard de Chardin) e 

ovviamente poetici: su tutti, in particolare, il riferimento a Dante e all’ultimo 

approdo del Paradiso e dell’intera Divina Commedia: “l’amor che move il 

sole e l’altre stelle”. Lo scienziato per antonomasia attribuisce all’amore lo 

stesso peso specifico della forza di gravità. L’amore è ciò che ci tiene uniti al 

mondo, con i piedi fieri di calcarne la terra. Di più, fa in modo – argomenta 

Einstein – che “le persone si sentano attratte dalle altre”. “L’Amore – 

prosegue il grande fisico e matematico – è luce, visto che illumina chi lo dà e 

chi lo riceve, è potenza perché moltiplica il meglio che è in noi, e permette 

che l’umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. L’Amore svela e rivela. 

Per Amore si vive e si muore. Questa forza spiega il tutto e dà un senso 

maiuscolo alla vita”. Einstein conclude, rivolgendosi alla figlia: “Quando 

impareremo a dare e ricevere questa energia universale, vedremo come 

l’Amore vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l’Amore è la 

quintessenza della vita”. 11 Sorprende questo tributo laico all’amore come 

chiave di lettura dell’esistenza. In esso vi è già una risposta alla necessità di 

abitare pienamente la complessità, senza timore di esserne soffocati. La 

complessità è pienezza. Ricchezza, non mancanza. Meta faticosa, certo, ma 

sempre traguardo, mai ostacolo. Al pari, l’amore è tensione alla totalità, 

all’insieme. Non mezze misure, mai compromesso al ribasso. Non solo una 

faccia, ma tutta la medaglia. Sintesi, non frattura. Mano accogliente, non 

gesto di separazione. (….continua) 


