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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 

 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                   20 novembre 2022 
Solennità di Cristo Re  

 

Sono Re 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Le ultime parole di Gesù sulla croce sono rivolte al Padre. Gli chiede perdono per chi lo 
crocifigge e mette nelle mani del Padre la sua vita carica dei peccati dell'umanità. Al centro c'è la 
solidarietà con i fratelli perduti. Il brano ci presenta la regalità di Gesù, come principio di 
salvezza. Dall'alto della croce, suo trono, il Signore compie il giudizio di Dio sugli uomini: perdona 
e dona il Regno al malfattore. Qui si comprende bene in che senso Gesù è re e quale è la 
salvezza che porta. E' un Re che esercita la sua libertà nel servire perché l'unico suo potere è 
amare fino alla morte. La sua salvezza non è quella che l'uomo si attende, salvare se stesso, ma 
quella di un Dio che si fa condannare alla nostra stessa pena, pur di stare con noi. Sulla croce 
Gesù realizza il Regno che aveva annunziato all'inizio (Lc.6,20 e ss.) Lui è il Re. 
Povero,affamato, dolorante, insultato e respinto come scellerato, ama i nemici, fa loro del bene, li 
benedice, intercede per loro, resiste al male portandolo, ed è disposto a subire anche di più, pur 
di non restituirlo, e dà agli altri la salvezza che ognuno vorrebbe per sé. Questa sua regalità 

Domenica  
20 novembre 

 
XXXIV 

DOMENICA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
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 14.30: Battesimo a Prade di Mathias Svaizer 
di Alex e Serena Gobber 

 

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  
 

Mercoledì  
   23 novembre 

 

 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Vincenzo Scudo (ann) – d. Francesca Cecco 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Bianca ed Elena (Ches) – Secondo intenzione offerente 
d. Domenica Loss e Bortolo Micheli – d. Bruno Bettega 
per i defunti di Maddalena Bettega – d. Giovanna Zurlo 

 

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. Beppino (ann) – d. Pietro ed Erminia Fabbris  

d. Giancarlo Barbieri – d. Giacomo Grisotto (ann)  
d. Adamo Nicolao, Leda e Dario – defunti famiglia Bellot 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


rivela la grazia e la misericordia di Dio. Il Figlio è uguale al Padre: non giudica, non condanna, 
perdona e dona la vita ai fratelli. Gesù è martire, ossia testimone dell'amore del Padre verso tutti i 
suoi figli. Così apre a noi il suo Regno: la sua croce di giusto è giustificazione di tutti gli ingiusti e 
salvezza del mondo. E' la rivelazione di un Dio, amore gratuito, che nella misericordia si fa 
prossimo all'uomo peccatore. Egli respinge come tentazione le nostre attese di salvezza basate 
sui segni di forza e di potenza che moltiplicherebbero quel male dal quale vuole strapparci. “Salvi 
se stesso” è il ritornello ripetuto a Gesù sul Golgota. Esso rappresenta la suprema aspirazione 
dell'uomo, che mosso dalla paura della morte, cerca di salvarsi da essa instaurando la strategia 
dell'avere, del potere e dell'apparire. Ma proprio quest'ansia di vita gen era l’egoismo, la vera 
morte dell'uomo. Gesù non ci libera dalla morte, ma dalla paura di essa che avvelena la vita. 
Infatti “il pungiglione della morte è il peccato” (1Cor.15,56). Lui ci libera, offrendoci la sua amicizia 
e standoci vicino fino alla morte. In questo modo la svuota del suo pungiglione liberandoci “da chi 
della morte ha il potere, cioè il diavolo” (Eb. 2,14) liberandoci dalla schiavitù della paura. Cosi 
cade l’immagine di un Dio tremendo, che sta all'origine della paura della morte, causa 
dell'egoismo causa dell'ansia dell'avere, del potere e di ogni male. E' bello pensare che il primo 
ad entrare nel Regno di Dio e nella sua pienezza, è un delinquente pentito. E' consolante 
riconoscere come tutti possono essere raggiunti dalla bontà regale di un Dio al quale basta aprire 
il cuore con fiducia. 
 

AVVISI 

 

 Martedì 22 novembre pellegrinaggio di Ospitalità Tridentina a Fiera di 
Primiero. Alle 10.00 Santa Messa nella Pieve dell’Assunta a Fiera di 
Primiero. Alle 12.00 pranzo a cura del Gruppo NU.VOL.A. Alle 15.00 
preghiera del Rosario meditato al monastero delle Clarisse Cappuccine. 

 Mercoledì 23 novembre alle 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo si 
riuniscono i comitati parrocchiali del Vanoi 

 Giovedì 24 novembre alle 20.00 all’oratorio di Canal San Bovo incontro 
della Parola 

 Venerdì 25 novembre ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Mezzano un 
racconto a più voci: “Vittorio Melchiori pittore nelle chiese di Mezzano e 
di Prade”. Il 7 ottobre ha aperto i battenti, presso il Museo Diocesano di 
Trento, una mostra antologica sulle opere di Vittorio Melchiori: artista 
eclettico di cui si possono ammirare i grandi affreschi nelle chiese 
parrocchiali di Mezzano e di Prade. Un’altra circostanza rende ancora più 
significativa l’occasione per conoscere questo artista: ricorrono quest’anno i 
350 anni della costruzione della chiesa di Mezzano nella sua volumetria 
attuale. 

 Con sabato 26 novembre alle 18.00 parte la Messa prefestiva nella 
chiesa di Mezzano. La Santa Messa domenicale delle 7.00 sempre a 
Mezzano sarà sospesa, come la Messa feriale del sabato mattina alle 8.00. 
Rimane la Messa della Comunità la domenica alle ore 9.00 
 

MARTEDÌ 22 ORE 20.15: i genitori dei bambini della 1^ 

Comunione di Soprapieve, Mezzano, Imer e Vanoi si incontrano, 

con il diacono Alessandro, in Arcipretale a Pieve, per la 

presentazione del percorso catechistico in preparazione al 

sacramento della Prima Comunione. 
 

I genitori che non sono ancora riusciti a iscrivere i figli al cammino 

catechistico della 1^ Confessione, frequentanti la 3^ elementare, il diacono 

Alessandro si mette a disposizione per accoglierli nei seguenti giorni: 

- Mercoledì 23 novembre dalle ore 18.00 alle 20.00 – ufficio parrocchiale 

all’oratorio di Canal San Bovo (1° piano). 

- Giovedì 24 novembre dalle ore 18.00 alle 20.00 – ufficio parrocchiale di 

Mezzano (porta vicino l’ingresso del teatro dell’oratorio). 

- Venerdì 25 novembre dalle ore 18.00 alle 20.00 – saletta piano interrato 

dell’oratorio di Pieve.  
 

Per maggior comodità dei genitori, possono venire a iscriverli in uno dei paesi 

indicati. Il bambino/a sarà comunque inserito/a nel rispettivo gruppo 

parrocchiale di residenza. 
 

Se qualcuno fosse in difficoltà a presentarsi negli orari e luoghi sopra indicati, 

può accordarsi telefonicamente e fissare un altro appuntamento 

(348.9260212) 

 

SABATO 26 NOVEMBRE 

alle ore 20.00 in PALESTRA a Santa Croce 

SI INCONTRANO I RAGAZZI E LE RAGAZZE  
DEL DOPO CRESIMA PER… 
CINEMA SOTTO LE STELLE 

e assieme alle stelle!!! 

 

In occasione dell’Avvento le Comunità cristiane 

propongono due serate di formazione biblica:  

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE  

“Tra sogno e realtà:  

pennellate natalizie tratte dal vangelo di Matteo” 

Oratorio di Pieve alle ore 20.15  

Accompagnati dal diacono Alessandro 


