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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 
II DOMENICA DOPO NATALE                                                             3 gennaio 2021 

 

Un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce 
P. Ermes Ronchi 

 
Otto giorni dopo Natale, lo stesso racconto di quella notte: Natale non è facile da capire, è 
una lenta conquista. Ci disorienta: per la nascita, quella nascita, che divenne nella notte un 
passare di voci che raccontavano una storia incredibile. Da stropicciarsi gli occhi. È venuto 
il Messia ed è nel giro di poche fasce, nella ruvida paglia di una mangiatoia. Chi va a 
cercarlo nei sacri palazzi non lo trova. "Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
dai pastori". Riscoprire lo stupore della fede. Lasciarci incantare almeno da una parola del 
Signore, stupirci ancora della mangiatoia e della Croce, di questo mistero di un Dio che sa 
di stelle e di latte, di infinito e di casa. Dimentichiamo tutta la liturgia senz'anima che 
presiede a questi giorni: regali, botti, auguri, sms clonati, luci, per conservare ciò che vale 
davvero: la capacità di sorprenderci per la speranza indomita di Dio nell'uomo e in questa 
nostra storia barbara e magnifica, per il suo ricominciare dagli ultimi della fila. 
E impariamo da Maria, che "custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore", Da 
lei, che salvaguarda come in uno scrigno emozioni e domande, angeli e stalla, un bambino 
"caduto da una stella fra le sue braccia e che cerca l'infinito perduto e lo trova nel suo 
petto" (M. Marcolini); da lei che medita nel cuore fatti e parole, fino a che non si dipani il filo 
d'oro che tutto legherà insieme, da lei impariamo a prenderci del tempo per aver cura dei 
nostri sogni. "Con il cuore", con la forma più alta di intelligenza, quella che mette insieme 
pensiero e amore. E impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno a 
trattenere per sé la gioia e lo stupore, come non si può trattenere il respiro, ma ritornano 
cantando, e contagiano di sorrisi chi li incontra, dicendo a tutti: è nato l'Amore! In questo 
giorno di auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: Il Signore parlò a Mosè, ad 

Domenica 
3 gennaio 

 
II DOMENICA 

DOPO NATALE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 
d. Angela Cosner (30°) – d. Maria Anna Gaio  

 d. Silvio e Domenica Romagna e figli – d. Andrea e Giampietro Bettega 
d. Padre Gianfranco e Romina Bettega 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr:  
d. Ottilia e Benedetto Romagna – d. Michele Valline (coetanei 1942) 

d. Umberto Dalla Santa – d. Mariotta Tomas – d. Maria Agnese Cosner  
 d. Alfio Loss (8°) 

 

Lunedì 
4 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Marino Loss – d. Luigi e Maria Doff Sotta (ann) 

Martedì  
5 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Domenico Orsingher - d. Loris Tavernaro (30°) 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì  
6 gennaio 

 

EPIFANIA  
DEL SIGNORE 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:   
d. Giovanni Castellaz e Rita Cosner – d. Celeste Svaizer (ann) 

d. Maria Anna Gaio – d. Giovanni (Nani) e Rina Zugliani  
defunti fam. Celeste Romagna – d. Francesco e Margherita Orler 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Mercoledì  
6 gennaio 

 

EPIFANIA  
DEL SIGNORE 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr:  
d. MariottaTomas v. Romagna (30°) – d. Bertilla Bettega 

d. Candida e Giovanni (Neni) e Alfio Loss – d. Marcella e Albino Nervo 

Giovedì  
7 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pina Svaizer e Pierfranco Bettega – d. Gabriele Cosner  

d. Pietro Cosner e Maria Zugliani  - d. Felice Cosner e Clementina Alberti 

Venerdì  
8 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Agnese Cosner (30°) 

Sabato 
9 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pietro, Giovanni e Fausto – d. Maria Anna Gaio (30°)  

d. Francesco Cosner 

Domenica 
10 gennaio 

 

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:   
d. Pierino Corona – d. Natalina Orler – d. Gabriele Cosner 

d. Angelina Corona (ann) – d. Ferruccio Zugliani – d. Riccardo Orler 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
10 gennaio 

 

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr:  
d. Bertilla Bettega (30°) – d. Martino Lucian (ann) 

d. Domenico e Fulvio Bettega (ann) 
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Aronne, ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vostri fratelli. Per prima cosa, che lo meritino o 
no, voi benedirete. 
Dio ci chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il giro degli anni, il 
cuore dell'uomo e il volto di Dio. Se non impara a benedire, l'uomo non potrà mai essere 
felice. Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e 
risorgere; significa cercare, trovare, proclamare il bene che c'è in ogni fratello. E continua: 
Il Signore faccia brillare per te il suo volto. Scopri che Dio è luminoso, ritrova nell'anno che 
viene un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, di dichiarazioni, ma il cui più vero 
tabernacolo è un volto luminoso. Scopri un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce. 

 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (9) 
 

Riprendiamo la riflessione dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla 

fraternità e l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  

 

Capitolo settimo – Percorsi di un nuovo incontro (n. 225-270) 

In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a 

rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare 

processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia… Nuovo 

incontro non significa tornare a un momento precedente ai conflitti. Col tempo 

tutti siamo cambiati. Il dolore e le contrapposizioni ci hanno trasformato. 

Inoltre, non c’è più spazio per diplomazie vuote, per dissimulazioni, discorsi 

doppi, occultamenti, buone maniere che nascondono la realtà. Quanti si sono 

confrontati duramente si parlano a partire dalla verità, chiara e nuda. Hanno 

bisogno di imparare ad esercitare una memoria penitenziale, capace di 

assumere il passato per liberare il futuro dalle proprie insoddisfazioni, 

confusioni e proiezioni. Solo dalla verità storica dei fatti potranno nascere lo 

sforzo perseverante e duraturo di comprendersi a vicenda e di tentare una 

nuova sintesi per il bene di tutti… Occorre cercare di identificare bene i 

problemi che una società attraversa per accettare che esistano diversi modi 

di guardare le difficoltà e di risolverle. Il cammino verso una migliore 

convivenza chiede sempre di riconoscere la possibilità che l’altro apporti una 

prospettiva legittima – almeno in parte –, qualcosa che si possa rivalutare, 

anche quando possa essersi sbagliato o aver agito male. Infatti, «l’altro non va 

mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la 

promessa che porta in sé», promessa che lascia sempre uno spiraglio di 

speranza… La promozione dell’amicizia sociale implica non solo l’avvicinamento 

tra gruppi sociali distanti a motivo di qualche periodo storico conflittuale, ma 

anche la ricerca di un rinnovato incontro con i settori più impoveriti e 

vulnerabili… Di fatto, in qualunque gruppo umano ci sono lotte di potere più o 

meno sottili tra vari settori… Mai Gesù Cristo ha invitato a fomentare la 

violenza o l’intolleranza. Egli stesso condannava apertamente l’uso della forza 

per imporsi agli altri… Invece la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, 

bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa 

trasparente, sincera e paziente… Quanti perdonano davvero non dimenticano, 

ma rinunciano ad essere dominati dalla stessa forza distruttiva che ha fatto 

loro del male. Spezzano il circolo vizioso, frenano l’avanzare delle forze della 

distruzione. Decidono di non continuare a inoculare nella società l’energia della 

vendetta, che prima o poi finisce per ricadere ancora una volta su loro stessi. 

       CONTINUA… 

 

 

 
AVVISI 

 

 Mercoledì 6 gennaio Epifania del Signore al termine della 

Messa delle 9.00 a Mezzano e alle 10.30 a Imer Benedizione dei 

Bambini nella festa dell’Epifania del Signore. 

 Con mercoledì 6 gennaio, Giorno dell’Epifania, riprende la 

Santa Messa mattutina delle 7.00 a Mezzano 
 

L’UFFICIO A MEZZANO  

RIAPRE CON MARTEDI’ 12 GENNAIO 


