
 
 

 
 
 

 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO        26 settembre 2021 
 
 
Caro don Nicola, 
    
ormai gli scatoloni sono quasi tutti chiusi, gli armadi e le cassettiere 
iniziano a riempirsi di vuoto. Le tue cose, molto probabilmente, stanno già 
lasciando quella che per dieci anni è stata la tua casa, la casa del parroco, 
un po’ casa nostra. Mi chiedo se la vita trascorsa insieme possa essere 
raccolta alla rinfusa e depositata in una scatola di cartone per poi spedirla 
ad un altro indirizzo… Per dire la verità, in queste ultime settimane, penso 
a tante cose che riguardano la tua partenza, ma sono pensieri che vanno 
oltre. Ti confido che sono un tantino preoccupato per questa storia dei 
pochi preti. Non lo so, non capisco come sia possibile. Negli ultimi decenni 
abbiamo assistito a “invenzioni pastorali” che hanno accorpato, ridotto, 
risparmiato, ma la percezione, in fondo in fondo, è di sentirci più poveri. 
Adesso va molto di moda parlare di “comunità vive”, ma cosa significa non 
l’ho ancora ben capito! Ci giriamo a destra o sinistra e si ha l’impressione 
di essere sempre meno, sempre più attempati e sempre più stanchi. Tu, in 
questi anni, non ti sei risparmiato nello spronarci a non mollare, ad essere 
cristiani “contagiosi” (non in riferimento al Coronavirus!). Poi è arrivata la 
pandemia e ci ha obbligato a compiere un bel salto nel vuoto. Tu continui a 
parlarci di un “tempo di opportunità” in cui ri-scoprire l’essenziale della 
nostra fede. Tu, prete, che sostieni la “pastorale della pastasciutta”, 
perché – come hai detto in diverse occasioni – la prima evangelizzazione è 
stare a tavola insieme. Condividere un pasto con chi è fuori dai nostri giri, 
con quelli che non passano mai (o quasi) le porte della chiesa, con gli 
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26 settembre 

 
XXVI 
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DEL T.O. 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea:  
d. Carolina Ambrosi v. Nart – defunti Pertel e Gobber 

 
Ore 15.00: Santa Messa a Ronco Costa: 

d. Marco Fontana (confraternita) – d. Primo Zortea  
d. Giovanna e Giuseppe Rattin e Primo Zortea 

d. Pierina Fontana (ann) – d. Silvio Rattin e Assunta 
d. Stefano e Assunta Fontana (ann) 

 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio – d. Bruno Loss e famiglia 

defunti famiglia Bellot 

Lunedì  
27 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 
 

Mercoledì  
29 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

Giovedì  
30 settembre 

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

 

Venerdì 
1 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Sabato 
2 ottobre 

 

Ore 17.00: Battesimo a Canale di Riccardo Orsingher  
di Andrea e Irina 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Prade: 
d. Margherita Orsingher e Quirino Romagna – d. Ida Rattin  

 d. Rita Micheli – defunti Zortea (Kess) dei Berni – d. Giovanni Boso  
d. Maria Boso Bettega 

Domenica 
3 ottobre 
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Ore 10.30: celebrazione dei Battesimi a Caoria 
 
 

Ore 15.00: Santa Messa di saluto a don Nicola  
sul piazzale dell’oratorio di Canal San Bovo 



indifferenti al suono delle campane, come alle proposte che vengono fatte 
da varie angolazioni della vita sociale. Eppure, in dieci anni, non hai 
cessato di tessere relazioni all’interno delle istituzioni che presiedono il 
territorio. Con ciascuno hai aperto canali di dialogo che si sono 
concretizzati in eventi comunitari ad ampio respiro. Dalla Casa di riposo di 
Canale, fino al Grest in oratorio, passando per il Centro Peter Pan, 
coinvolgendo le Amministrazioni comunali e di valle presenti sul territorio, i 
vari gruppi parrocchiali e anche quelli non etichettabili, passando per i 
volontari degli Alpini e dei Vigili del Fuoco, le gite con il Coro Vanoi e le 
giornate al mare con i nostri ragazzi e giovani. Dobbiamo riconoscerlo: sei 
un prete che si è sporcato le mani dentro quell’ umanità varia e variegata 
di cui sono composti i nostri piccoli paesi di montagna. Un giro da qualche 
ammalato, la vicinanza concreta a famiglie ferite, l’ascolto di chi ha pianto 
i suoi morti, incontri vari e amicizie con altri sacerdoti, sono stati una tua 
costante. Ora, che hai già un piede sulla tua skoda azzurra, ma il cuore 
ancora qua, vorrei ricordarti anche nell’essenza del tuo “mestiere” da 
prete: le delusioni, le sconfitte, le incomprensioni, le notti in cui, nella 
solitudine della tua stanza, le lacrime si sono mescolate al senso di 
impotenza. Sull’altare hai sperimentato che la fede di un sacerdote è 
abbandono incondizionato nelle braccia dell’Abbandonato. Nel 
sacramento del Perdono hai toccato con mano che il primo 
“misericordiato” di Dio sei stato tu. Nel porgere l’olio santo a una persona, 
in bilico sul ciglio della morte, ti sei ricordato che la vita scivola via come 
l’olio, che gli anni passano e che un giorno anche tu incontrerai il tuo 
Signore, il quale cerchi di servire ogni giorno, tra doni e fragilità.  
Ti saluto amico don Nicola. Non so cosa troverai a Mori e dintorni, ma so 
cosa lasci qui da noi: il volto di un buon prete per cui continuare a pregare. 
Se passi da queste parti, fermati… Non serve che suoni il campanello, 
perché nel tuo cuore continui a custodire le chiavi dei nostri cuori.  
 
 

 Giovedì 30 settembre alle 18.30 all’oratorio di Canal San Bovo si 
riuniscono i Consiglieri Affari Economici delle parrocchie del Vanoi.  

 Domenica 3 ottobre sono sospese tutte le Messe festive.  
Sabato 2 ottobre alle 18.00 ci sarà la Messa prefestiva a Imèr e Prade.  

 

 
 

Comunità Cristiane di Primiero - Vanoi e Mis 

Unità Pastorali del Vanoi  e Santi Pietro e Paolo e San Giorgio  

  

Grazie don Nicola! 
 
 

 
SALUTEREMO DON NICOLA 

E LO RINGRAZIEREMO PER GLI ANNI SPESI 
A SERVIZIO DELLE NOSTRE COMUNITA’ PARROCCHIALI 

  
DOMENICA 3 OTTOBRE - ORE 15.00 

SANTA MESSA SUL PIAZZALE DELL’ORATORIO  
DI CANAL SAN BOVO 

 
IN CASO DI MALTEMPO LA CELEBRAZIONE SI SVOLGERA’ 

NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI CANAL SAN BOVO 
______________________________________ 

 

…”DONO DI LUI, DEL SUO IMMENSO AMORE” 
 

SABATO 2 OTTOBRE 
ORE 20.30 CHIESA DI MEZZANO 

 
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO  

CON IL CORO VANOI E IL CORO “SANT’ANTONIO ABATE”  
DI CORDENONS (PN) 

 
TUTTA LA COMUNITA’ E’ INVITATA ! 


