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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 

 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  13 novembre 2022 
 

 

La storia del credente. 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Spesso pensiamo che tutto quello che ci circonda debba durare per sempre. Poi, 
basta la tempesta Vaia o qualche alluvione o  qualche altro fenomeno disastroso e 
andiamo in crisi. Gesù ci porta in un futuro apparentemente disastroso, non per 
creare paure o ansie, ma per dirci: “ Tutto passa, solo Dio resta”, come direbbe 
Teresa d’Avila. La prima domanda che ci facciamo di fronte ad eventi calamitosi è 
quando accadranno. Gesù, nella risposta a questa domanda, non parla di ieri o 
domani ma di oggi. Infatti è l’oggi che siamo chiamati a gestire e a qualificare con  
risposte coerenti con quello che crediamo. Gesù ci invita a diffidare da chi si 
improvvisa Dio e si affretta a creare scenari apocalittici: “non andate dietro a loro”. Il 
terrore è un metodo  efficace per costringere le persone a comportarsi in un certo 
modo gradito da qualcuno, ma a Gesù non piace che noi siamo schiavi di nessuno. 

Domenica  
13 novembre 

 
XXXIII 

DOMENICA  
DEL TEMPO 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

In ringraziamento 50° matrimonio di Mirco e Rosi 
d. Caterina Cecco – d. Osvaldo Cecco – d. Vincenzo Scudo 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
In ringraziamento 50° di matrimonio di Emilio e Daniela 

d. Ortensio Ceccon (ann) – d. Bianca ed Elena (Ches) 
d. Maria e Giovanni – d. Maria e Margherita Romagna 

d. Herbert Mannhart e Margherita Vendramini 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Matteo, Maria, Rino e Fabio 

d. Pietro ed Erminia Fabbris (ann)  
 def.ti fam. Ernesto Rattin, Riccardo e Luciano 

 
 

Mercoledì  
16 novembre 

 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Ermenegilda Caser (ann) 

Domenica  
20 novembre 
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SOLENNITA’ 

DI CRISTO RE 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Ginetta Fontana – defunti Rattin (Battiston) 
d. Desiderio Rattin, Orietta e Roberto 
d. Loris Fontana (20° anniversario)  

 defunti Rodolfo e  Imelda Fontana – d. Lino Fontana e Tarcisio  
 d. Valentino, Gentile  e Vilma Fontana 

 

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

Secondo intenzione offerente 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
defunti Fontana, Aimè, Paolin, Sperandio e Caser 
defunti Zortea e Valline – d. Giovanna Orsingher  

 d. Maria Fabbris - d. Alessandro Orsingher  
 d. Pietro ed Erminia Fabbris – d. Giancarlo Barbieri 

d. Guido Zortea e Anna Bellot 
  

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


E ci avverte che la difficoltà che incontreremo non sono semplici e che molto spesso 
nascono proprio a causa del suo nome. Perciò ci dice che è l’occasione per mostrare 
che il suo nome è presente nelle nostre vite, è il senso dei nostri giorni, è la presenza 
che consola, è il nome che asciuga le lacrime e che incoraggia a rialzarci. La causa 
perciò non è il destino o il caso, ma una Persona, che da duemila anni continua ad 
accendere l’incendio dell’amore nel mondo. Ma, se il nome di Gesù è la causa di 
tante traversie e difficoltà, la testimonianza diventa la conseguenza logica. Se Dio è il 
senso della nostra vita, ogni situazione, bella o brutta, è occasione giusta per vivere 
la nostra relazione con Gesù, per cogliere dalle sua mani ogni situazione e vivere 
l’amore e la donazione concretamente, nel quotidiano. In greco martire significa 
testimone e noi diventiamo coloro che sono disposti a testimoniare con la propria vita 
il vangelo di Cristo, distendendo il nostro corpo sul legno duro della quotidianità, 
trasformando le ore e i giorni in un anticipo di eternità. “Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita”. Non ci invita alla semplice resistenza o pazienza, ma ad 
ispirarsi ad un atteggiamento di fiducia e di affidamento. Vivo tutto quello che c’è da 
vivere a causa del suo nome, come conseguenza della mia adesione alla fede in lui. 
E non spaventiamoci pensando alle persecuzioni che provocano nella carne e 
nell’anima la morte come anche oggi abbiamo in vari paesi, nel mondo. Rendiamoci 
conto che già sopportiamo la persecuzione dello scarto di Dio nella società, del 
ridicolo di chi ci giudica come poveri ingenui, di chi mette sempre davanti le nostre 
miserie invece che le cose buone che facciamo. Essere credenti non è facile, ma 
rimanendo sotto la croce di Cristo, vivremo la salvezza e cammineremo a braccetto 
con Dio. I discepoli non hanno bisogno di preparare la difesa: lo Spirito Santo parlerà 
per loro. 
 

Cammino in preparazione  
Al Sacramento del Matrimonio 

Inizio martedì 22 novembre – oratorio di Pieve –  
Le coppie interessate possono contattare direttamente  

don Giuseppe in canonica a Pieve – 0439.62493 
 
 

Giovedì 17 novembre alle 18.00  
all’oratorio di Canal San Bovo  
incontro di lettura della Bibbia  

con don Augusto 
 

 

Sabato 26 novembre serata  

dei ragazzi del dopo cresima 

Nei prossimi giorni arriveranno  

i particolari… 

 
Il 13 novembre la Chiesa celebra la VI Giornata 
Mondiale dei Poveri ed è una sana provocazione, 
come dice papa Francesco, «per aiutarci a 
riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante 
povertà del momento presente». 
 
«Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la 
dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la 
sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo, 
condividendo la vita per amore, spezzando il pane 
della propria esistenza con i fratelli e le sorelle, a 
partire dagli ultimi, da quanti mancano del 
necessario, perché sia fatta uguaglianza, i poveri 
siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, 
entrambe senza speranza» (Papa Francesco, 
Messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri, 
13 novembre 2022). 


