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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 

 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                           31 luglio 2022 
 

 

Stolti o saggi? 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

Luca, nel suo vangelo, è particolarmente attento alla  questione del possesso e della 
gestione dei beni materiali. Gesù, non esprime disprezzo verso la ricchezza, ma mette in  
guardia i discepoli e, anche le folle, di fronte al pericolo di un attaccamento morboso ai beni 
terreni. Questa parabola descrive l’uomo che fa consistere la propria sicurezza nell’accumulo 
dei beni. E’ il contrario del discepolo la cui sicurezza è l’amore del Padre e dei fratelli. La 
nostra vita non sta nei beni, ma in colui che li dona.  Si tratta di avere o di essere. La 
sapienza di Dio ha previsto che la soddisfazione dei bisogni che abbiamo, diventi strumento 
per colmare il bisogno che siamo: la comunione con il Padre che dona e con i fratelli con cui 
condividiamo. Questo è il regno dei figli, il nostro vero tesoro. A questa parabola del 
“possidente stolto”, simile al ricco chiamato “epulone” (16,1 e ss.) farà da contrappunto 
quella dell’”amministratore scaltro”(16,18 e ss.). Luca vuol farci capire che i beni materiali 
sono dono del Padre che devono essere pronti ad essere condivisi con i fratelli. Questa 
lezione è fondamentale già per Israele; ogni volta che il popolo se ne dimentica, il giardino 

Domenica  
31 luglio 
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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 
. Ruben Sperandio 

 

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 

Mercoledì 
3 agosto 

 
Ore 20.00: Santa Messa  al cimitero di Canal San Bovo: 

d. Laura Trotter 

Giovedì 
4 agosto 

 

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

 
Sabato 
6 agosto 

 

 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 10.00: Santa Messa a San Silvestro 

 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Passo Gobbera: 

defunti Dal Medico – defunti Loss, Furlan, Bettega e Dalla Sega 
 

Domenica  
7 agosto 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco:  
d. Guglielmo e Rita Loss (ann) 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Vilda e Beniamino 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Mario Paolin (ann) – d. Giovanni Micheli  

d. don Livio Orsingher – d. Silvano e Rosalia Quarti  
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber (ann), Pacifica Rattin 

d. Giacobbe Loss, Irma, Maria e Luciano  

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


torna ad essere deserto! L’”amministratore scaltro”, che vede esaurirsi i suoi beni, si fa la 
stessa domanda del possidente che li vede crescere: “che farò?” (v.17; 16,3). Ma mentre il 
primo sa cosa fare (v.16,4), il secondo lo ignora. “L’uomo nella prosperità non comprende, è 
come gli animali che periscono” (Sal. 49,13). Il saggio sa che è amministratore e non 
possidente: i beni non sono suoi e spesso diminuiscono. La penuria lo fa rinsavire e, invece 
che accumulare, comincia a donare ciò che, in fondo, non è suo. Pertanto è lodato dal 
Signore, perché usa dei beni secondo la loro natura vera. Si è ricchi solo di ciò che si dà. Dio 
infatti è tutto perché dà tutto. Il “possidente stolto”, invece, che vuol possedere sempre di più, 
fino ad avere tutto, è sempre meno fino a diventare nulla. Si chiude in un egoismo insaziabile 
che lo fa morire come uomo. Mosso dalla paura della morte, la prima cosa che fa per 
salvarsi è garantirsi la soddisfazione dei bisogni primari e far dipendere la vita da ciò che ha, 
e non da ciò che è. E’ figlio di Dio e non deve sostituire il Padre con le cose che egli ci dà. 
“E’ meglio dare in elemosina che mettere da parte oro”, dice l’angelo a Tobia (Tb.12,8). 
L’elemosina ci dà il vero tesoro: essere come colui che è dono per tutti. 
 

AVVISI 

 

 Martedì 2 agosto è l’anniversario del messaggio della Beata 
Vergine Maria alla Beata Serafina nella chiesa di Imèr. Lunedì 1 
agosto Santa Messa alle ore 18.00 nella chiesa di Imèr preceduta 
dalla preghiera del Rosario 
 

 Mercoledì 3 agosto alle 20.45 terzo incontro della rassegna “A 
Primieroincontri”: il biblista Gregorio Vivaldelli parlerà sul tema: 
“Donna se’ tanto grande” - Maria di Nazareth nella divina commedia.  
 

 Forum 5: l'Economia civile e di comunione. C’è un’altro modo di 
fare impresa. Il tema di quest’anno “Impresa, Comunità, Beni comuni” 
Venerdì 5 agosto presso la Comunità di Primiero alle ore 20.30 
Uno spazio per conoscere esperienze di un’economia che valorizza la 
dimensione umana e comunitaria. 
 

 Sabato 6 agosto è la festa della Trasfigurazione del Signore. Alle 
9.00 ritrovo al Passo Gobbera, per la camminata della 
Trasfigurazione: preghiera verso il santuario di San Silvestro e Santa 
Messa alle 10.00.  
 

 
 

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 

 
NOVITÀ 
La Rivelazione cristiana dà un nome proprio a questo Amore: Gesù di Nazareth. 

Attraverso di lui, Dio svela definitivamente il suo essere pienamente inserito 

nella partita del mondo e, nel contempo, la piena appartenenza del mondo a Lui. 

Quanto ritroviamo a valle in Gesù di Nazareth, mi piace intravederlo già 

presente in origine nelle “puntate precedenti”: nella Creazione, atto con cui Dio 

si ritrae per lasciare spazio al Creato, prima della quale, come ci ricorda il testo 

della Lettera agli Efesi- 12 ni “in Cristo ci ha scelti per essere santi e immacolati 

di fronte a lui nella carità” (Ef 1,4); nella scelta di legarsi in maniera radicale 

con le vicende del popolo d’Israele, all’interno delle quali si stagliano le pagine 

dell’Esodo, dell’esilio e le provocazioni dei profeti. Grazie all’umanità di Gesù, 

in cui abita la pienezza di Dio, la storia umana per il credente non potrà più 

essere da disprezzare o rifiutare, ma da amare. Contrariamente all’immaginario 

di molti sedicenti uomini di fede, non possiamo considerarci “di passaggio”, 

quasi fossimo viaggiatori in sala d’attesa. “Il mondo – annota efficacemente il 

teologo Carlo Rocchetta – costituisce la strada propria voluta da Dio stesso per 

orientare l’intero genere umano verso la trasfigurazione del Redentore”. Entrare 

nel mistero dell’umanità di Gesù è come immergersi nell’acqua limpida che, 

come ci ricorda la Gaudium et Spes 22, “svela anche pienamente l’uomo a se 

stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione”. È andare all’origine di un 

Amore “altro”, straordinaria novità annunciata e donata da Gesù che mette in 

crisi ogni tradizione religiosa precedente: “Questo è il mio comandamento: che 

vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12). Gesù è il 

superamento definitivo della logica retributiva dell’“occhio per occhio”, è il 

nuovo paradigma del precetto “non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te” 

o, in positivo, “fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te”. Il falegname di Nazareth 

offre una nuova interpretazione della vita umana: quella della sua Pasqua. La 

chiave di volta del comandamento nuovo sta in quel piccolo inciso “come” che 

indica la modalità in cui Gesù lo ha vissuto. Allargando le braccia trasforma la 

croce del suo morire da patibolo in esplosione d’amore. Dio non offre al dolore 

risposte a buon mercato. Semplicemente lo assume su di sé, lo condivide e lo 

trasforma in abbraccio amoroso senza se e senza ma. Questa è risurrezione. 

Questa è Pasqua. (continua..) 


