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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 

 

III DOMENICA  DI AVVENTO              11 dicembre 2022 
(DOMENICA GAUDETE) 

 

Sei tu quello che deve venire? 
A cura di don Silvio Pradel 

 
Domenica scorsa abbiamo sentito un Battista arrabbiato che minacciava perché il pericolo della 
distruzione era imminente. Era il sistema dei profeti dell’Antico Testamento per invitare il popolo 
alla conversione Alla luce del Vangelo di oggi però noi comprendiamo che l’annuncio di Gesù 
era completamente diverso, senza per questo fare un appunto a Giovanni. Anzi, Gesù tesse le 
lodi di Giovanni: tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni. Era uomo tutto di 
un pezzo, non era una canna sbattuta dal vento da ogni moda e ora, proprio per questa sua 
coerenza e il suo coraggio si trovava in carcere perché accusava Erode di adulterio. E 
nonostante questo va in crisi per il modo di annunciare il Regno da parte di G. Evidentemente 
la tenerezza di Gesù nei confronti dei deboli, degli emarginati, degli esclusi, dei peccatori non 
avrebbe dovuto par parte dell’annuncio del Regno. Questo atteggiamento del Battista ci invita a 
interrogarci: “Quale Messia ti aspetti, oggi? Forse anch’io mi aspettavo un Messia duro, severo 
con i peccatori. Naturalmente severo con gli altri, non con me. Più esplicitamente: se ti aspetti il 
Messia che viene a risolvere i tuoi problemi, facendo qualche miracolo, sostituendosi a te in ciò 
che devi fare tu, allora rimarrai deluso. Che cosa risponde Gesù a queste insicurezze del 
Battista? Non sta a far discorsi per giustificarsi o per scusarci. Dice semplicemente: Dite a 
Giovanni ciò che vedete: ci sono dei segni che ciascuno può vedere: “I ciechi, riacquistano la 
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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: 
IN RICORDO DEI BAMBINI E RAGAZZI  DEL PRIMIERO - VANOI 

MORTI PREMATURAMENTE 
d. Adriano Corona (ann) – d. Alessandro e Domenica Doff 

defunti Giacomel e Romagna 

Martedì  
11 dicembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica):  
d. Lisetta e Agostino Bettega – d. Lucia Doff Sotta – d. Aldo Giovanelli 

 

Martedì  
12 dicembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Lucia Orler – d. Suor Elvira Cosner 

 

Mercoledì 
14 dicembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica):  
defunti fam. Pietro Romagna – d. Giovanni e Candida (Neni) 

d. Rosalia e Giovanni Bettega (Guselini) ann  

Giovedì 
15 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
per i defunti di Leonardo Sartor – d. Lorenzo e Orsolina Cosner 

Venerdì 
16 dicembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Corona Obber – d. Carmela e Pina (Neni) – d. Pietro Romagna (ann) 

Sabato  
17 dicembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva nella chiesa di Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Anna e Andrea Marini 

d. Giuseppe Volcan e Caterina – d. Carlo Simion 
 

Domenica  
18 dicembre 

IV 
DOMENICA  

DI AVVENTO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti fam. Luigi Tomas (Girolami) – defunti Marinello  

 d. Matteo e Adelina Pradel – d. Marinella – defunti Martinoti  
 d. Roberto Bettega (coetanei 1939) – d. Clelia e Pierangelo Nicolao  

d. Maria Doff Sotta v. Bettega (ann) 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

IN MEMORIA DI GIUSEPPINA NEGRELLI  
CON LA COMPAGNIA SCHUTZEN DI PRIMIERO 

d. Gianfranco Alberti – defunti famiglia Celeste Romagna  
 d. Natalina Romagna – d. Filomena – defunti coetanei 1944  

 d. Marcella Pions 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano: il Vangelo 
è annunciato a tutti, senza eccezione; e non c’è motivo di scandalo”. Non solo le malattie erano 
guarite, ma e soprattutto persone vengono perdonate e cambiano vita: vedi Zaccheo, la 
Samaritana, l’adultera, la Maddalena e altre donne che si erano messe al seguito di Gesù. Un 
mondo nuovo.  
Si avvera quel mondo nuovo annunciato da Isaia: il deserto e la terra arida si rallegrano; agli 
smarriti di cuore viene detto: “Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi!”. 
Tutto parla di novità, di gioia, di vita nuova: lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la 
lingua del muto”. Quando gli inviati di Giovanni se ne sono andati, Gesù chiede ai presenti: “Chi 
siete andati a vedere nel deserto: una canna sbattuta dal vento?” La canna è il simbolo della 
volubilità perché si piega secondo la direzione del vento. Il Battista non era un opportunista che 
si adeguava a tutte le situazioni, a tutte le mode, uno che si chinava di fronte al potente di 
turno: il Battista era una persona coerente, con la schiena diritta. 
Questo può essere anche per noi oggi un messaggio. Sappiamo che il Vangelo non va di 
moda, dicono che i tempi sono cambiato, che non siamo più nel Medio Evo; che certi valori non 
hanno più alcuna importanza. Questi sono discorsi devianti e atti solo al proprio comodo. 
Quando si è convinti che certe scelte sono suggerite dal Vangelo, bisogna avere il coraggio di 
portarle avanti con coerenza e coraggio. Il Vangelo non passerà mai di moda! 
 

Mercoledì 14 dicembre alle ore 6.00 (del mattino)  
a Siror: S. Messa dell’aurora alla sola luce delle candele 

 
In comunione con la nostra diocesi di Trento che  

DOMENICA 11 DICEMBRE VIVE LA GIORNATA DIOCESANA DELLA 

CARITÀ 

anche le nostre comunità aderiscono all’iniziativa: 
 

“ANFORA DI COMUNITÀ” 
 

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: per raccogliere brevi riflessioni personali sul tema della fragilità e 

della sofferenza, segnalazioni generiche di difficoltà di cui si è a conoscenza, 

una preghiera dedicata a una particolare situazione di disagio, 

proporre soluzioni utili ad aiutare le persone e la comunità lungo il sentiero 

della carità. 

 

TEMPO DI ATTESA, TEMPO DI PREPARAZIONE 
 

Lo sa ogni mamma: la nascita della creatura custodita in grembo è un 

tempo di grazia in cui ci si prepara ad accogliere, innanzitutto con il 

cuore, il suono del primo vagito, il quale inonderà di speranza il 

mondo. Ecco il significato profondo della Novena di Natale. In questi 

giorni la Chiesa ripercorre simbolicamente il tempo in cui Maria ha 

portato in sé il Figlio di Dio. Passi nel mistero dell’incarnazione da 

vivere con fede e intensificando la preghiera comunitaria, soprattutto 

in questo periodo in cui l’umanità aspira al grande dono della pace.  
 

Dal 16 al 23 dicembre alle ore 20.00  

NOVENA DI NATALE 
Arcipretale a Pieve 

 

“Tutto è attesa, perché il tutto di Dio è già racchiuso 

nell’attesa!” 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Comunicazioni per i gruppi della catechesi  
 

I genitori dei bambini della 3^ elementare  

– iscritti al cammino della catechesi –  
sono CONVOCATI PER LE 

  

PARROCCHIE DI SOPRAPIEVE:  

LUNEDÌ 12 DICEMBRE ore 20.15 – oratorio di Pieve 
 

PARROCCHIE DI MEZZANO E IMER:  

MARTEDÌ 13 DICEMBRE ore 20.15 – canonica di Imer 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sabato 17 dicembre ore 10.00 in Arcipretale a Pieve 
S. Messa del precetto natalizio delle Interforze  

che operano sul territorio di Primiero, Vanoi e Mis 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE ALLE 10.30 NELLA CHIESA DI MEZZANO 

SANTA MESSA CON LA PRESENZA DELLA COMPAGNIA SCHUTZEN DI 

PRIMIERO IN MEMORIA DI GIUSEPPINA NEGRELLI.  

LA MESSA NELLA CHIESA DI IMÈR SARÀ ALLE 9.00 


