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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 

 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                           7 agosto 2022 
 

 

Sei pronto?! 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

“Non temere, piccolo gregge…” E’ piccolo di numero o di risorse o è un vezzeggiativo 

affettuoso? Probabilmente tutti e tre, perché il gregge di Cristo è povero ma coccolato dal 
pastore, l’amore non guarda al numero, alla bella figura, l’amore sa solo amare. Questo 
pastore è orgoglioso del suo gregge e punta su quell’amore che lo porterà a dare la vita per 
le sue pecore. A questo gregge dice:”Non temete” perché è un gregge amato dal Padre; è 
un gregge che può pascolare tranquillo sotto lo sguardo attento e premuroso di colui che sta 
per donargli la sua vita. Gesù prosegue raccomandando un atteggiamento e due indicazioni 
pratiche: “Siate pronti”,  liberatevi di quello che appesantisce la vita, il mondo è buio. Non 
vuole metterci in ansia, ma generare in noi la pace di sapere che Dio è vicino ed ha scelto di 
essere con gli uomini sempre e ad ogni costo. L’atteggiamento dei servi non è dettato né da 
dovere, né da paura, perché essi attendono qualcuno che è desiderato. Se, tornando, li 
troverà svegli, beati quei servi. Egli li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E’ il 
capovolgimento dell’idea di padrone. Accade l’impensabile: il Signore si mette a fare il servo. 

Domenica  
7 agosto 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
Battesimo di Agatha Facchin di Matteo e Tatiana Perin 

d. Vilda e Beniamino  
 

Ore 16.00: Santa Messa della Comunità a Ronco:  
d. Guglielmo e Rita Loss (ann) 
d. Gino Giori, Settimia e Vittoria  

 d. Matteo, Agnese e Margherita Fontana 
 

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  

Mercoledì 
10 agosto 

 

Ore 20.00: Santa Messa  al cimitero di Canal San Bovo: 
defunti fam. Guglielmo Loss (Nero) - d. Laura Trotter 

Giovedì 
11 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Caoria (cappella oratorio): 
d. Ernesto, Cornelio e Maria 

Sabato 
13 agosto 

 

 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Passo Gobbera: 
d. Nerino Vianello e Gabriella – defunti Loss - defunti Battaglini 

Domenica  
14 agosto 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Silvia e Giovanni Zortea – defunti Zortea (Chesi) 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea  - d. Guido Zortea e Anna Bellot 

d. Ivano Loss e Giovanna Orsingher, Alessandro e Maria 

Lunedì 
15 agosto 

 
ASSUNZUIONE 

DELLA B.V. 
MARIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
per le anime – d. Aldo Fontana e Michele Menguzzo (ann) 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Cleofe e Angelo Zurlo 

 

Ore 10.30 Santa Messa alla cappella del Pront a Caoria: 
d. Candido Caser – d. Ruben Sperandio  

d. Maria ed Ernesto Loss – def. fam. Caser (Sabin)  
 d. Rino, Mena e Silvano  - d. Concetta, Narciso e Mariano 

 d. Graziella ed Elio Caser – d. Agata e figli Romani 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 

defunti Zortea e Valline – d. Laura Trotter  
 d. Luciano Loss (Pacifico) – defunti fam. Ernesto Rattin 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Dio viene e si pone al servizio della felicità dei suoi, della loro pienezza di vita. Gesù lo 
ribadisce descrivendo i gesti di chi serve. E’ l’immagine clamorosa che solo Cristo ha osato 
presentare: il nostro Dio è il nostro servo. Gesù ce lo dimostrerà poi nell’ultima Cena, 
cingendo l’asciugamano, prendendo fra le sue mani i piedi degli apostoli, facendo suo il ruolo 
dello schiavo. La fortuna dei servi della parabola non viene dal fatto che hanno vegliato tutta 
la notte, ma nel fatto di avere un padrone così, pieno di fiducia nell’uomo, che non nutre 
sospetti, che ci affida le chiavi di casa. La sua fiducia dovrebbe conquistarci e commuoverci 
e produrre una risposta adeguata. La nostra fortuna sta nel miracolo di un Dio che ha fede 
nell’uomo. Noi dovremmo credere in lui, perché lui crede in noi. Noi sappiamo che il Signore 
non tornerà presto. Proprio per questo non dobbiamo rallentare la fedeltà e la vigilanza. Il 
Signore non ritarda nell’adempimento della sua promessa, ma usa misericordia verso di noi, 
non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo e tempo di pentirsi (cfr. 2Pt 3,9). 
Le parole del vangelo di Luca non vogliono suonare come minaccia, ma come invito alla 
saggezza, quella saggezza che consiste nel prendere la decisione migliore, quella che ci 
mette sulla strada della felicità. Cosi l’oggi è obbligato a fare i conti con il domani, la 
situazione di oggi con la realtà eterna, i nostri piccoli progetti con il piano di Dio e il suo 
servizio di amore per noi. Non dobbiamo mai dimenticare di rimanere fedeli e vigilanti. 
Quando verrà la realtà ultima non dobbiamo accorgerci di aver perso tempo e aver cercato 
realtà che non lo meritavano. La nostra vita deve essere una scommessa, piena di fede e  di 
speranza, sul progetto di Dio al quale siamo stati chiamati. 
 

AVVISI 

 
 

 LUNEDÌ 8 AGOSTO L’UFFICIO PARROCCHIALE È CHIUSO.  

 Martedì 9 agosto alle 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo si 
incontrano i genitori dei ragazzi iscritti al campeggio al mare a 
Fano 

 Mercoledì 10 agosto il gruppo oratorio di Canal San Bovo organizza 
alle 20.30 all’oratorio di Canale la TOMBOLA SOTTO LE STELLE a 
sostegno delle attività dell’oratorio. Tutti siete invitati! 

 Mercoledì 10 agosto alle 20.45 all’oratorio di Pieve per la rassegna “a 
Primieroincontri”: “A trent’anni dalle stragi di mafia, quale eredità – 
la lettura di un giovane Antonio Zanetel e prof. Giambattista Zampieri 
giornalista e docente di storia e filosofia.  

 Domenica 14 agosto non ci sarà la Messa festiva a Caoria. La 
Messa sarà lunedì 15 agosto alle 10.30 alla cappella del Pront.  
 

 
 

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 
 

GRATUITÀ Il morire di Gesù è assoluta gratuità e assoluta semplificazione. 

Nel dono estremo della croce le contraddizioni si sciolgono. La vita ricompone le 

proprie fratture. Il Dio di Nazareth eleva al Padre e all’Uomo un inedito e 

straordinario inno.  
 

La gratuità è dimora della libertà.  

La gratuità scioglie il capestro della logica retributiva.  

La gratuità è attrazione al bello.  

La gratuità ti fa sentire l’ebbrezza di essere dono per l’altro.  

La gratuità ti aiuta a percepire l’altro come dono per te.  

La gratuità è fondamento del perdono.  

La gratuità è porta aperta alla fiducia e alla speranza.  

La gratuità è la strada che conduce alla pace.  

La gratuità altro non è che Amore. 
 

POETI L’anziano filosofo francese Edgar Morin (classe 1921) sottolinea la 

necessità di un “pensiero complesso”, capace di collegare i vari aspetti del vivere in 

un orizzonte ampio, abbandonando la presunzione di dominare il mondo. Se ci 

eravamo illusi, grazie all’infinita capacità di calcolo e al nostro pensiero 

quantitativo, di poter prevedere lo sviluppo degli eventi, l’emergenza sanitaria 

mondiale e l’impensabile guerra dentro i confini europei ci hanno fatti impantanare 

nella palude dell’incertezza. Davvero il futuro non è nelle nostre disponibilità. Oggi 

– auspica Morin, pensando agli sviluppi per molti aspetti problematici se non 

inquietanti dell’intelligenza artificiale – non dobbiamo pensare all’“uomo 

aumentato”, ma all’“uomo migliorato” perché consapevole del comune destino 

degli esseri umani nell’epoca della globalizzazione. Illuminanti, a tal proposito, 

sono le pagine dell’Enciclica Fratelli Tutti, con la provocazione a trovare nel 

criterio della fraternità e sororità il nostro habitat naturale. La via suggerita 

dall’ultracentenario pensatore francese porta a concepire la vita non solo come 

‘prosa’, ovvero le cose da ‘fare’, ma anche come ‘poesia’. Non si tratta solo di 

riconoscere forza al linguaggio poetico, ma di impostare, mi si passi il termine, una 

nuova “metrica” vitale: la comunione con gli altri, con il mondo, con le cose. 

Poetico è frequentare i gesti “inutili” dell’amore: sorridere, far festa, accogliere, 

giocare, sognare. In un mondo pieno di meraviglie, spesso manca la disponibilità a 

lasciarsi spiazzare dalla meraviglia. Dalla capacità di meravigliarsi possono 

maturare gli antidoti alla crudeltà e al dolore. Questa è la bellezza che salverà il 

mondo. 


