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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 

 
BATTESIMO DEL SIGNORE                               
9 GENNAIO 2021 
 

Missione compiuta 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Giovanni è il prototipo dell'uomo che Dio si è preparato 
per stare davanti al suo volto, che è Gesù, e per aprire 
agli altri la via di accesso a Lui. E' la persona pronta ad 
accogliere il Signore che viene. Dio ha tanto tardato a 
compiere la sua promessa, perché aspettava di essere 
“atteso" da qualcuno, Giovanni con la sua predicazione 
ha provocato le folle all'atteggiamento del "attendere". 
Finalmente il popolo, che pensava di non aver bisogno 
di nulla, crede e spera la sua salvezza. A chi non spera 
e non crede, Dio non può donare ciò che ha promesso. 

La promessa di Dio non può essere carnalizzata in un uomo, anche se si chiama 
Giovanni Battista.  La gloria di Dio non può fermarsi ad essere una speranza umana, 
sia pure di solidarietà e di giustizia. Questi sono i falsi messianismi di ieri e di oggi. 
Giovanni spiega che lui non innalza l'uomo a Dio, ma lo immerge nella verità di Dio, 
nell'acqua del suo limite e della sua morte, nella sua creaturalità, in attesa che venga 
"il più forte", Costui immergerà l'uomo nello Spirito Santo, nella stessa vita di Dio. "Non 
sono in grado di sciogliere il laccio dei suoi sandali", dice Giovanni riferendosi a Gesù. 
E Gesù dirà:"lo vi dico, tra i nati da dorma non c'é nessuno più grande di Giovanni; 
però il più piccolo nel Regno di Dio è più grande di lui" (Mt. ll,ll), sottolineando la 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Ferruccio Zugliani – d. Pierino Corona  
d. Angelina Corona e Roberta Busarello 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Domenico, Fulvio e Alice Bettega (ann) 
d. Martino Lucian (ann) – d. Giulietto Loss – d. Michele Valline 

Lunedì  
10 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Elda Gaio – d. Fulvio Bettega, Alice e Domenico 

Martedì 
11 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Riccardo Orler – d. Maddalena e Willy Bonat 

Mercoledì  
12 gennaio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 

d. Berto Bianca e Teresa Loss – d. Adriano Corona (30°) 
 

Giovedì 
13 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa  Messa a Mezzano: 
defunti Orler e Corona – defunti famiglia Domenico Bond 

d. Lucia Bond (ann) – d. Giovanni Castellaz (ann) – d. Nino Pistoia (ann)  
d. Maria Grazia Corona (8°) 

Venerdì 
14 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Emma Van den Bosch Meneghel (ann)  

 d. Teresa Bettega Meneghel  

 

Sabato 
15 gennaio  

 

  Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan, Aisha Abram 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
16 gennaio 
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DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Regina Tomas e defunti fam. Luigi Tomas 
d. Giuseppe e Natalina Bettega (ann) 

d. Clelia Nicolao (30°)  - d. Giulietto Loss 
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differenza che c'e fra promessa e compimento. Gesù si mischia fra la gente, in fila con 
coloro che riconoscono la loro peccaminosità, accettando il loro limite. L'immersione 
nell'acqua, quasi tomba liquida, diventa il ritorno e la realizzazione di quel Cristo 
Salvatore che, non conoscendo il peccato, si e fatto per noi maledizione e peccato. 
Mentre Adamo affogò nella morte per essersi innalzato nella disobbedienza, Gesù si 
annega nell'obbedienza al Padre che l'ha mandato a cercare chi era perduto. "C'e un 
battesimo che devo ricevere - dirà Gesù – e come sono angosciato finche non sia 
compiuto" (Lc. 12,50). Gesù diventa il nuovo Adamo, il giusto obbediente, la creatura 
nuova che Dio aveva creato all'inizio. Dall'acqua del Giordano esce il Messia, che 
realizza il disegno di Dio. E’ lì che avviene la manifestazione, lì si aprono i cieli. La 
terra è ora abitata dal Figlio di Dio e in lui c‘e la pienezza dello Spirito. Se siamo 
disposti a seguire Gesù, potremo scoprire la vera immagine di Dio. Tocca a noi fare 
come i pastori e i Magi, metterci in cammino, cercare i "segni" della sua presenza, 
decidere di dare credito alla Parola che ci raggiunge. E' l'avventura della fede! 

 

 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me”. In che cosa consiste la 
forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono 
voci che vengono da fuori, la sua è l’unica che suona in mezzo all’anima. E 
parla parole di vita. «Lui vi battezzerà…» La sua forza è battezzare, che 
significa immergere l’uomo nell’oceano dell’Assoluto, e che sia imbevuto 
di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l’hanno accolto ha 
dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza 
generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), 
forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che 
dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il 
respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi 
modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la 
legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a 
passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e 
calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La 
bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della 
speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi 
di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare 
con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. E venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per 
ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che 
come ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio 

nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo 
Dio nel sangue e nel respiro. “Amato” è la seconda parola. Prima che tu 
agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni 
risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, 
incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che 
prescinde da tutto. “Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua 
radice contiene l’idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. 
Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni 
mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre 
sopra di me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi 
raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, 
mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro 
nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa 
vita indistruttibile e generante. (P. Ermes Ronchi) 
 

DOMENICA 16 GENNAIO 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 

ORE 11.00 S. MESSA A TRANSACQUA  

CON LA BENEDIZIONE DEL SALE  

E DEI MEZZI AGRICOLI 
 

 

 

RESOCONTO RACCOLTA FONDI AMICI DI PADRE BRUNO 

 IN MADAGASCAR: 

 

Parrocchie di Sottopieve totale di € 1.340.00. 
Parrocchie di Soprapieve totale di € 2.055,00 

TOTALE RACCOLTO IN TUTTE LE PARROCCHIE €. 3.395,00  
 

Vogliamo ringraziare i Parroci  per averci aiutato e supportato in questa iniziativa 
e soprattutto vogliamo ringraziare  le Comunità del Primiero Vanoi e Mis per la 
generosità e il contributo raccolto.  Non è stata ancora raggiunta la cifra richiesta, 
siamo a poco più di un terzo e chiediamo ancora a tutti un piccolo contributo 
liberale versando la propria offerta al seguente IBAN: 
IT69U0814035020000026000950 Intestato alla Ass. Feltrina  Donatori  
Volontari  Sangue Sezione di Mezzano Imer Canal San Bovo Via Asilo 10 
frazione di Siror  38054 Primiero San Martino di C. (TN),  che si è resa disponibile 
a fare da tramite per la raccolta di queste offerte. Confidiamo nell’aiuto di tutti ! 

 


