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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO            16 febbraio  2020 

 

La legge 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 
La liturgia di questa domenica ci introduce alla comprensione del significato della 

legge e dei comandamenti nella vita del credente; ci fa vedere quale è la sua 

funzione per chi crede nel Dio di Gesù Cristo, colui che - secondo le parole del 

Vangelo - è venuto a dare pieno compimento alla legge. Già la prima lettura ci 

offre una bella immagine: “se vuoi osservare i comandamenti, essi ti 

custodiranno”. È come se la Scrittura ci dicesse: il comando del Signore non è una 

imposizione, un dovere da cui sei costretto ad agire in un certo modo, ma è una 

possibilità, una proposta, come una madre che ti custodisce e che può consentire 

al vivere quotidiano di camminare nella strada della vita, di scegliere ciò che ci 

piacerà, contenti di sapere che le nostre opere sono davanti agli occhi di Dio. E 

quello che Gesù ribadisce nel Vangelo è che la legge non è qualcosa di esterno a 

noi, non è una cappa che ci sovrasta e appesantisce; il suo compimento nella 

nostra storia personale e comunitaria passa attraverso quelle scelte che possono 

rendere la vita piacevole, serena, fraterna, equilibrata: mettiti d’accordo con il tuo 

avversario piuttosto che consumare il tempo in competitività e lotte di potere; non 

giudicare chi incroci nel tuo cammino; le tue parole non siano pregiudizi che 

minano la stima e la fiducia dell’altro, perché questo equivarrebbe a rendere morta 

la tua relazione e a vanificare la tua fraternità. Se è necessario, interrompi la tua 

liturgia e la tua preghiera per tentare di ristabilire amicizie ferite, per gettare ponti 

di dialogo e semi di amore là dove la durezza della vita può aver seminato 

diffidenza e rancore ... e tante altre cose che ascoltiamo oggi. Dobbiamo fare 

attenzione, però, a non prendere questa parola come un obiettivo che dobbiamo 

raggiungere tutto e subito. Questa è la vita che il Signore è venuto a donarci, e che 

solo lui può compiere dentro di noi. Questo testo non ci annuncia un dovere; se 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
defunti Loss (Pase) – d. Rinaldo e Renata Sperandio 

d. Lionello e Ines Gradin – d. Michele Gradin 
d. Palmiro e Maria Bellotti – d. Corrado Cecco e fratelli 

d. Albino e Agata Loss (ann) 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Anna e Aurelio Romagna – d. Luisa e Mario 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
Battesimo di Noemi Corona di Andrea e Valentina 

d. Bortolo e Domenica Rattin – d. Stefano Rattin – per le anime 
d. Giovanni Fontana (Gat) ann – d. Cecilia e Giuseppe Fontana 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Ettore e Teresina 

d. Leda, Adamo e Dario Nicolao – d. Giovanni Orsingher (ann)  
d. Mario Stefani – defunti famiglia Bellot 

Mercoledì  
19 febbraio 

 

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo 
 

Giovedì  
 20 febbraio 

Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

Sabato  
22  febbraio 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa: 

d. Angelo e Antonio Rattin – defunti famiglia Menguzzo 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
per i defunti di Cecilia Corona – d. Gildo e Maria (Carlon) 

d. Maria Corona e Margherita Stefenon (ann) 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Angela e Antonio Loss – d. Mario Gobber (Tanain) 

d. Anna e Guido – d. Giovanni e Irma 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
defunti Zortea e Valline – d. Mario Stefani  

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice e Nicoletta Sperandio 

 defunti famiglia Ernesto, Pina ed Ettore Rattin  
d. Ferruccio Grisotto (ann) - d. Guido Zortea e Anna Bellot 
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così fosse rischieremmo la depressione perché nessuno lo può compiere 

completamente; lo compie solo chi è arrivato alla fine e al fine, al compimento 

della sua vita. Questa liturgia ci annuncia che possiamo accogliere la vita del 

battesimo, la vita nuova in Cristo, che fa si che queste parole non siano una 

filosofia, ma esprimano una vita sotto la grazia dello Spirito Santo, una vita che si 

è lasciata condurre dentro il flusso della Pasqua, e lì ha trovato senso e 

compimento.  

 

AVVISI 

 

 Oggi domenica 16 febbraio la nostra Diocesi è in festa per 

l’ordinazione diaconale permanente di FABRIZIO PETERLINI 

della Comunità cristiana di Aldeno (50 anni, celibe, formazione 

da elettricista, attualmente usciere all’ospedale San Camillo di 

Trento). Con sentimenti di gratitudine per questo nuovo dono 

del Signore alla nostra Chiesa diocesana, accompagniamo il 

diacono Fabrizio con la preghiera. 

 Oggi domenica 16 febbraio il gruppo Missionario di Imèr 

organizza la tradizionale “Tombola dell’Amicizia” alle Sieghe 

alle ore 14.00. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di 

solidarietà.  

 Lunedì 17 febbraio alle 20.30 all’oratorio di Pieve si incontra 

l’Associazione NOI ORATORI Primiero Vanoi per la 

programmazione delle Attività Estive.  

 Mercoledì 19 febbraio alle 20.30 all’oratorio di Mezzano 

incontro formativo per i coristi delle parrocchie a cura della 

Diocesi di Trento. 

 Venerdì 21 febbraio non ci sarà la Messa a Zortea alle 8.00 

 Venerdì 21 febbraio ore 20.30 nella  canonica di Imér primo 

incontro di don Nicola con i genitori dei bambini di 3° 

elementare in preparazione al Sacramento della 

Riconciliazione 

 Sabato 22 febbraio dalle 14.00 alle 17.00 all’oratorio di Pieve 

incontro di lettura popolare della Bibbia.   

 

 

CAMMINO IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

SABATO 21 MARZO 

SABATO 28 MARZO 

SABATO 4 APRILE 
 

Oratorio di Pieve dalle ore 9.00 Alle ore 1700 

Informazioni presso i parroci 

 

 

ORARIO DI SEGRETERIA DELLE PARROCCHIE  
DEL PRIMIERO - VANOI E MIS 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ 
 

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

FIERA 
CANONICA 

 
 

8.30 – 12.00 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

0439 
719788 

  0439 62493 0439 
719788 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00  17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 16.00 

0439 62493  0439 62493  0439 62493 

 
IL TELEFONO DELLA SEGRETARIA E’ 3496533856 

 


