
UNITA’PASTORALE “SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO" 
 

SANTE MESSE   2 – 9 DICEMBRE 

 

L’ORARIO DI SEGRETERIA  

È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ DALLE  8.30 ALLE 11.00 

 NELLA SALA DELL’ORATORIO DI MEZZANO  

A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO 

Tel. 3496533856 
 

DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO DALLE 16.30 

ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO 

IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA 

 3486714592   

I DOMENICA DI AVVENTO              2 dicembre  2018 
 

VEGLIATE !!! 

p. Ermes Ronchi 

 

Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi 

non vuole raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende 

per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il 

cosmo pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce 

come una partoriente (Is13,8), ma per produrre vita. 

Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un tornante che 

apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi 

risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della 

storia e nelle tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero. 

State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un 

momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io il morso 

dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi 

alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e 

le ossa io so una cosa: che non può esserci disperazione finché custodisco 

la testarda fedeltà all'idea che la storia è, nonostante tutte le smentite, un 

processo di salvezza. 

Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la 

speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma quella 

dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare più lontano. 

Domenica 
2 dicembre 
I Avvento 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:  
d. Primo Pistoia – def.ti famiglia Domenico Zugliani – d. Egidio Simon 

d. Rina Burigo Raffael – d. Attilio e Giuseppina Orler – d. Lino Romagna 
d. Caterina Tomas v. Bonat (8°) – d. Arturo Diodato 

 defunti Bettega, Furlan e Dalla Sega 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
2 dicembre 
I Avvento 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
FESTA DEGLI ANZIANI 

defunti Marcon e Loss – d. Maria Doff Sotta Micheli (ann) 
 d. Tranquilla Marcon (cl. 1939) – d. Loreta Loss  

d. Giuliano Tomass (ann) - d. Maria Barat – d. Olimpia Gaio 
 

Lunedì  
3 dicembre 

Ore 18.00:  Santa Messa a Imèr: (sala ex comune) 
d. Rudy Bettega (ann) – d. Odilla Bettega – d. Loreta Loss 

 

Martedì 
4 dicembre 

Ore 8.00:  Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Dorina Romagna – d. Andrea e Carmela Bettega 

In Onore a Sant’Antonio – d. Rina Burigo Raffael 

Mercoledì 
5 dicembre 

Ore 8.00:  Santa Messa a Imèr: (sala ex comune) 
d. Giannino Bettega 

 

 

Giovedì 
6 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
defunti Orler e Corona – d. Francesco Bettega (classe 1943)  

d. Rina Burigo Raffael (30°) – d. Luisa Corona  
d. Ernesto, Teresa, Angela e Rita Cosner 

 

Venerdì 
7 dicembre 

Ore 8.00:  Santa Messa a Imèr: (sala ex comune) 
d. Mario Romagna – d. Bianca Gaio Montini (ann) 

defunti Montini – d. Egidio Simon (30°) - d. Biagio e Augusta Gaio 
 

Sabato  
8 dicembre 

 
IMMACOLATA 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:  
d. Riccardo Orler – d. Lino e Maria Svaizer – d. Suor Abramina  

d. Primo Pistoia (cl. 1928) – d. Edda, Donato e Maria 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Marino Nicolao – d. Irene Bettega Tomas (ann) – d. Olimpia e Tita Doff 

 

Domenica 
9 dicembre 
II Avvento 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:  
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani -  defunti famiglia Abele Simion 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
9 dicembre 
II Avvento 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
Battesimo di Elia Bettega di Matteo e Sonia Taufer 

 
 



E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di nascite: 

questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno da trasformare in 

vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole 

enormi cose della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio: 

«Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e 

abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella 

preghiera». 

I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo 

verso le cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi 

verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere 

attenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini 

dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli abissi del 

cosmo, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un 

abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come 

un germoglio. 

Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una 

realtà germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui 

non ti puoi aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano 

un sapore di nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza 

(Péguy). 

 

 

AVVISI 
 

 Da questa settimana e per tutto il periodo invernale, le 

Sante Messe feriali a Mezzano saranno celebrate in oratorio. 

In un ambiente più piccolo è più facile sentirsi comunità 

anche in pochi e poi siamo attenti anche a  costi di 

riscaldamento.  

 Mercoledì 5 e venerdì 7 dicembre la Santa Messa feriale a 

Imer sarà alle 8.00 del mattino. 

 Mercoledì 5 dicembre arriva San Nicolò a Imèr e a 

Mezzano …invitiamo tutti i bambini delle due Comunità ad 

accoglierlo! 

 Giovedì 6 dicembre ore 20.15 oratorio di Pieve incontro 

formativo per le catechiste di III elementare.  

 Sabato 8 dicembre – Solennità dell’immacolata Concezione di 

Maria – le Messe hanno orario festivo.  

 Domenica 9 dicembre nella Santa Messa delle ore 10.30 a Imèr 

Battesimo di Elia Bettega.  

 Domenica 9 dicembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di 

Tonadico l’Associazione di Primiero “The Compassionate 

Friends”  invita alla Messa in ricordo di tutti i bambini ragazzi 

e adulti morti con l’accensione di una candela la sera alle 

19.00.  
 

Si informa che il Decanato di Primiero  

ha un nuovo sito  

http://decanatodiprimiero.pweb-trento.glauco.it 

 

 

http://decanatodiprimiero.pweb-trento.glauco.it/

