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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – CANONICA DI IMER 

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 

 

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 

 

II DOMENICA  DI AVVENTO               4 dicembre 2022 
 

CONVERTITEVI 
A cura di don Silvio Pradel 

Ogni anno la liturgia ci pone davanti due personaggi incaricati di prepararci ad accogliere il Signore 
che viene. Sono Isaia e il Battista. Isaia è il profeta che, nei tempi bui della storia del suo popolo, ha 
saputo infondere gioia e speranza; ha mantenuto viva la certezza che le promesse di bene fatte dal 
Signore, si sarebbero compiute anche quando gli eventi sembravano smentirle; e una delle sue 
profezie più belle noi la ascoltiamo nella prima lettura di questa domenica. Noi abbiamo tanto bisogno, 
oggi, di ascoltare le parole di Isaia perché lo scoraggiamento e il pessimismo sono molto diffusi nella 
nostra società; basta ascoltare certi discorsi che sentiamo. A volte sembra una gara tra chi denuncia 
più mali del nostro mondo, i tempi sono cattivi, fa tutto schifo, il mondo va sempre peggio. Isaia vuole 
farci vedere il nostro mondo come lo vede Dio, e allora, invece di soffermarci soltanto in lamentele per 
i dolori del parto, cominceremo a gioire pensando alla nuova creatura, al mondo nuovo che sta 
nascendo, i dolori non sono i dolori che preludono a una morte del mondo, ma alla nascita di un 
mondo nuovo. Nel Vangelo di Matteo, il Battista compare all'improvviso, di lui non si è parlato prima. 
Matteo lo introduce in scena già adulto, non lo presenta come un predicatore che fa dei lunghi 
discorsi, ma come il banditore di una notizia straordinaria; un messaggio di poche parole, come se 
dicesse: “Aprite le orecchie, sentite bene cosa vi annuncio: il regno di Dio è giunto. Io non annuncio 
un evento futuro ma una realtà presente. Vi dico che è finito il tempo dell'attesa ed è vicino a voi, è 
sotto i vostri occhi, è a portata di mano, lo potete prendere e fare vostro, il regno di Dio.” Ma per farlo 
nostro occorre prepararlo. Per questo: “Convertitevi!” dice; che vuol dire: “Fatela finita con gli adultèri, 
le violenze, le menzogne, le rivalità… cambiate vita!” Il deserto è il luogo privilegiato dell'incontro con il 
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Ore 15.00: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

NELLA CHIESA DI MEZZANO 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
In ringraziamento 50° Matrimonio di Mirella e Renzo Moz 
d. Daniele Moz - defunti Loss e Marcon – d. Walter Zortea 

d. Alice Romagna, Fulvio e Domenico Bettega 
 d. Bianca Montini e Giacomo (Meto) Gaio (ann) 

d. Giuseppe e Natalina Bettega – defunti famiglie Rigoni e Orsingher 

Martedì  
6 dicembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
defunti Tomas e Zortea – d. Gino Corona – d. Francesco Cosner 

 

Mercoledì 
7 dicembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva nella chiesa di Mezzano 
 

Giovedì 
8 dicembre 

 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

d. Lucia e Domenico Vittigni – d. Angelina Corona e Carmen Baltodano  
 d. Francesco Svaizer e Pierfranco – defunti Orler e Corona  

d. Maria Anna Gaio (ann) – d. Graziano Castellaz (coetanei 1944) 

Giovedì 
8 dicembre 

 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

d. Giovanni Meneghel – d. Mariota Tomas (ann) – d. Irene Bettega (ann) 
d. Roberto Bettega (coetanei 1939) – d. Maria Agnese Cosner (ann) 

d. Giorgio, Bertilla e Augusto Bettega (ann) - d. Pietro Doff Sotta e familiari 
 

Venerdì 
9 dicembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Elda Gaio e Mario Corona – d. Luisa Pestelli – d. Caterina Pallaver (ann) 

Sabato  
10 dicembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva nella chiesa di Mezzano: 
d. Stefano Zanda, David e familiari – d. Domenico, Candida e Stefano Bonat 

def.ti fam. Maddalena Corona, Lucia e fratelli 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 
per le anime – d. Pierino Corona – d. Imelda Cosner 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Adriano Corona (ann) – d. Alessandro e Domenica Doff 
defunti Giacomel e Romagna 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Signore, è il deserto di Mosè e di Elia dove hanno incontrato il loro Dio, è un deserto di silenzio, di 
meditazione, lì non si è storditi dal rumore, non si è intontiti dalle chiacchiere, dalle insulsaggini che 
circolano sui social. Solo quando c’è il silenzio si può rientrare in se stessi, riflettere, interrogarsi sul 
senso della vita, su ciò che realmente conta. Nel deserto si relativizza tutto ciò che è effimero, ciò che 
è inutile. Il deserto è il luogo dove la vita è ridotta all'essenziale, dove l'acqua è acqua e non è spray, il 
pane è pane non brioche, nel deserto non ci si carica del superfluo, lì nessuno è più ricco di un altro, 
più o meno si trovano tutti allo stesso livello, nel deserto non si accumula e ognuno possiede solo la 
terra che calpesta in quel momento, e quando fai un passo avanti… quella terra non è più tua è di un 
altro… e noi, su questa terra siamo in cammino. Il Battista vestiva all’essenziale; per questo 
affascinava la gente che accorreva per ascoltarlo. In Matteo troviamo un Battista “arrabbiato”, non 
usava parole sdolcinate; forse perché si presentavano farisei e sadducei più per curiosità che con 
intenzione di convertirsi: “Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?” 
Sembra una sentenza definitiva, ma per Gesù l’ultima parola non è di minaccia ma di accoglienza. 
Auguro a tutti di attraversare con gioia il “deserto” dell’Avvento. 
 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE FESTA DI SAN NICOLÒ. 

LA MESSA DELLE ORE 18.00 A IMÈR È SOSPESA 

 

UNITA’ PASTORALE  

SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO 
 

FESTA DEGLI ANNIVESARI DI MATRIMONIO 
 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE SANTA MESSA 

ORE 9.00 A MEZZANO  10.30 A IMER 
 

SONO INVITATE TUTTE LE COPPIE CHE NEL 2022  

FESTEGGIANO UN ANNIVERSARIO IMPORTANTE DI MATRIMONIO 

(5 -10 –15– 20- 25-30-35-40-45-50-55-60-65..) 
 

LE COPPIE CHE VORRANNO PARTECIPARE ALLA CELEBRAZIONE   

POTRANNO DARE LA LORO ADESIONE  IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ IN ORARIO D’UFFICIO (3496533856)   

ENTRO MARTEDI’ 6 DICEMBRE  
 

PER CHI LO DESIDERA C’E’ LA POSSIBILITA’ DEL PRANZO INSIEME  
 

SERATA DI FORMAZIONE BIBLICA:   MARTEDI’ 6 DICEMBRE  

“Tra sogno e realtà: pennellate natalizie tratte dal vangelo di Matteo” 

Oratorio di Pieve alle ore 20.15  

accompagnati dal diacono Alessandro 
Tutti i mercoledì di Avvento alle 6.00 nella chiesa di Siror Messa 

dell’Aurora al lume di candela celebrata da don Silvio Pradel 

Domenica 11 dicembre  

 

GIORNATA DELLA CANDELA IN RICORDO 
DEI BAMBINI E RAGAZZI MORTI PREMATURAMENTE 

 

CON L’ASSOCIAZIONE “AMICI NEL DOLORE” DI PRIMIERO E VANOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE 10.30 NELLA CHIESA DI IMER 

Santa Messa in ricordo di tutti i nostri bambini e ragazzi 

ANGELI IN CIELO 
  

La stessa sera invitiamo ad accendere una candela  

ai balconi di ogni casa per creare una rete di comunione 
 

Comunicazioni per i gruppi della catechesi  
 

I genitori dei bambini della 3^ elementare  

– iscritti al cammino della catechesi – sono convocati  
PER LE PARROCCHIE DI MEZZANO E IMER:  

MARTEDÌ 13 DICEMBRE ore 20.15 – canonica di Imer 
 

In comunione con la nostra diocesi di Trento che  

DOMENICA 11 DICEMBRE  

VIVE LA GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ 

anche le nostre comunità aderiscono al’iniziativa: 
 

“ANFORA DI COMUITÀ” 
 

L’Anfora di comunità vuole essere un gesto concreto ma dal forte valore 

simbolico, per far sì che le comunità siano attente alle fragilità che le abitano, 

spesso in modo nascosto. Le parrocchie, ma anche le associazioni e i 

movimenti, sono così invitate, cominciando dal cammino verso il Natale, 

a farsi “antenna” per captare situazioni, spesso nascoste, di povertà, disagio, 

solitudine e malattia di chi vive vicino a noi. Le anfore sono collocate nelle 

chiese: 

 


