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

SANTE MESSE   9 – 16  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   

II DOMENICA DI AVVENTO              9 dicembre  2018 
 

QUESTO MONDO  

NE PORTA UN ALTRO NEL GREMBO 

P. Ermes Ronchi 
 

Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un 
semplice titolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di 
Vangelo, di una bella, lieta, gioiosa notizia. Ciò che fa cominciare e 
ricominciare a vivere e a progettare è sempre una buona notizia, un 
presagio di gioia, una speranza intravista. 
Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio 
che fiorisce sulla nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-
sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono lungo i nostri giorni 
anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie fanno ripartire 
la vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, 
la bellezza seminata nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove 
gli altri vedono problemi» (L. Candiani). E se qualcosa di cattivo o 
doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le 
ombre dagli angoli oscuri del cuore. 
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché 
“onnipotente” ma perché “onni-amante”; forte al punto di dare la 
propria vita; più forte perché è l'unico che parla al cuore. E chiama 

Domenica 
9 dicembre 
II Avvento 

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

d. Assunta Cecon 
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 

d. Alma e Dario Bott – d. Alessandro Doff – Secondo intenzione offerente 
 

Lunedì  
10 dicembre 

Ore 18.00:  Santa Messa a Imèr: (sala ex comune) 
d. Odilla Bettega – Secondo intenzione offerente 

 

Martedì 
11 dicembre 

Ore 8.00:  Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
defunti Tomas e Zortea – d. Tranquilla Marcon – d. Assunta Cecon 

Mercoledì 
12 dicembre 

Ore 18.00:  Santa Messa a Imèr: (sala ex comune) 
d. Pietro e Lisetta Doff 

 

 

Giovedì 
13 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Luciano Marin – d. Giorgio Zugliani – defunti Simion e Zugliani 

 d. Luigi e Teresa Simion e familiari – d. Rina Burigo Raffael 
d. Bortolo, Fidalma e Luisa Corona – d. Luciano Zugliani  

d. Giacomo Castellaz 
 

Venerdì 
14 dicembre 

Ore 18.00:  Santa Messa a Imèr: (sala ex comune) 
d. Bianca Dellamaria e familiari – d. Giovanni Bettega (Guselini) ann 

d. Antonio Bettega (Matiot) – d. Margherita Simion 

 
Sabato  

15 dicembre 
 

 
Ore 8.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:  

d. Attilio e Carla, Bianca e Giuseppe 

Domenica 
16 dicembre 
III Avvento 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:  
d. Gianvittore Corona e genitori  - d. Lanfranco Maschio  

d. Domenica Cosner e Giuseppe Corona (ann) – d. Piero, Giovanni e Fausto  
d. Gino e Mita Zugliani – d. Dorina Romagna in Corona  

defunti fratelli Hartmann 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPINA NEGRELLI CON LA COMPAGNIA 
SCHUTZEN DI PRIMIERO 

 

Domenica 
16 dicembre 
III Avvento 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Pietro Romagna (ann) – d. Olimpia Gaio – d. Miriam e Marcello Bott  

d. Bianca e Berto Bettega – defunti fam. Domenico Romagna 
 



tutti a essere “più forti”, come lo sono i profeti, a essere voce che 
grida, essere gente che esprime, con passione, la propria duplice 
passione per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente. La passione rende 
forte la vita. 
Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra poco, e 
sarebbe già una cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene. 
Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche 
se non lo vedi e non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è 
all'angolo di ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia 
di rugiada, Giovanni sa vedere il cammino di Dio, pastore di 
costellazioni, nella polvere delle nostre strade. E ci scuote, ci apre gli 
occhi, insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia 
accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si 
incarna, che instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa 
nostra terra. 
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non 
fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. 
La presenza del Signore non si è dissolta. Anzi, il mondo è più vicino a 
Dio oggi di ieri. Lo attestano mille segni: la coscienza crescente dei 
diritti dell'uomo, il movimento epocale del femminile, il rispetto e la 
cura per i disabili, l'amore per madre terra... 
La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro buono per 
il mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il 
respiro, vicino come il cuore. Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché 
profuma di Te.  
 

Si informa che il Decanato di Primiero  

ha un nuovo sito  

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

 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018 

ore 20.30 Chiesa Parrocchiale | TRANSACQUA 

CONCERTO DI NATALE 

 

CORO I° LICEO DI CRACOVIA - RYSZARD ZROBEK,  

direttore ARCA IN VOICE 

RADMILA VISENTIN, direttore 

 

AVVISI 
 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.  

 Venerdì 14 dicembre 2018 ore 20.30 nella chiesa arcipretale di 

Fiera “Fidati di Dio!” Veglia di Avvento in preparazione al Natale 

delle parrocchie di primiero e Vanoi con confessioni per cresimandi 

adolescenti, giovani e le loro famiglie.  

 Sabato 15 dicembre alle 11.00 nella chiesa arcipretale di Pieve 

Santa Messa di precetto natalizio delle interforze.  

 Domenica 16 dicembre la Messa a Mezzano è alle 10.30 con la 

presenza degli Schutzen di Primiero per la commemorazione di 

Giuseppina Negralli. La Messa a Imèr sarà alle 9.00 

 SONO IN DISTRIBUZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE GLI 

AUGURI NATALIZI DEL PARROCO DON NICOLA.  

 Anche quest’anno nel tempo di Avvento presso la cappella delle 

suore clarisse tutti i venerdì ci sarà la celebrazione Eucaristica 

del Rorate: il 14 – 21 dicembre alle 6.00 Santa Messa a lume 

di candela. La Messa del Rorate viene tradizionalmente 

celebrata nel periodo di Avvento prima dell’alba.  

 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE  

L’UFFICIO PARROCCHIALE E’ CHIUSO 

 

 

RADDRIZZARE 
 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”  

(Luca 3,6) 

Impegno per la settimana 
 

“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!” 
Mi impegno a cercare di convertirmi, di cambiarmi, 

di ascoltare la Parola e di fare il bene. 
 

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

