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L’ORARIO DI SEGRETERIA  

È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ DALLE  8.30 ALLE 11.00 

 NELLA SALA DELL’ORATORIO DI MEZZANO  

A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO 

Tel. 3496533856 
 

DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO  

DALLE 16.30 ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO 

IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA 

 3486714592 

 

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO          17 febbraio 2019 
 

GIORNATA DI SOLIDARIETA’ TRA LE PARROCCHIE 

 

«La vertigine non è paura di cadere giù, 

 ma voglia di volare …  mi fido di te!» 

don Nicola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 
17 febbraio 

VI Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Agnese Corona (ann)  

defunti Sartor, Tomas e Gaio – d. Andrea Bettega 
defunti famiglia Martino Zeni 

d. Gian Maria Raffael e Maria Romagna (ann)  
 d. Giovanna Alberti e Francesca Dalla Sega – Secondo intenzione offerente 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
17 febbraio 

VI Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Antonia Corona Brandstetter (ann) - d. Romano Pasqualini 

d. Maria Romagna Bettega (Sterlina)  - defunti fam. Raffaele Carraturo 
 d. Lucilla D’Incau (cl. 1939) – d. Teresa Dellamaria (ann) e figlie 

d. Giovanni Bellot – d. Letizia e Candido Angelani 

Lunedì  
18  febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
defunti famiglia Romagna (Rochi) – Secondo intenzione offerente 

d. Remo e Mario Dalla Santa – d. Lisetta e Piero Doff 

Martedì 
19 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Donato e Maria – defunti famiglia Bortolo Zeni – d. Costantino Cosner (8°) 

Mercoledì  
20 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Maria e Luigi Doff Sotta (ann) – d. Giulietta Romagna v. Bettega (30°) 

d. Margherita Simion v. Loss 

Giovedì 
21 febbraio 

Ore 18.00:  Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
defunti Orler e Corona – d. Francesco, Ida e Luciano Marin 

defunti fam. Leonardo Sartor – d. Margherita e Vigilio Cosner  
d. Enni Talamini - d. Chiara Zanetel e Gabrialla Masoch  

d. Giuseppe e Giuseppina Simion - d. Antonia, Pietro e Titi Orler  
d. Orsolina Svaizer (ann) 

Venerdì  
22 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Aldo Nicolao (ann) – d. Anselma Del Core, Domenico e Sandro 

 d. Gaetano Giacometti e Lino Gaio – In Onore al Sacro Cuore di Gesù 
d. Gabriele Loss e fratelli (ann) 

Sabato  
23 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio)  
d. Bruno Romagna – d. Tranquilla Marcon – d. Giovanni e Roberto Bond 

Domenica 
24 febbraio 

VII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – d. Andrea Bettega (cl. 1932)  

d. Albino, Marinella ed Enrica Dalla Sega – d. Arturo e Teresa 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
24 febbraio 

VII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Flora Rattin – d. Caterina e Antonio Bettega (Nanin)  
d. Martino e Gemma Loss (ann) – d. Maria e Lina Loss 

d. Lucilla D’Incau (30°) d. Pierino Lodi – d. Piera Cantini (ann) 
d. Margherita e Francesco Bettega (Belo)  

defunti fam. Giuseppe e Menina Bettega (Maestri)  
 



Queste parole di Lorenzo Cherubini mi sono sempre piaciute 
perché mi trasmettono l’emozione del salto nel vuoto. Quante 
volte le scelte che abbiamo davanti sono della serie “o la va o 
la spacca”? Quante paure perché sappiamo che è facile 
sbagliare o perché non sappiamo se l’altro è veramente 
sincero. Ma se troviamo la persona giusta, quella di cui ci si 
può veramente fidare,… le cose cambiano. Le paure diventano 
opportunità che aprono nuovi orizzonti … il dubbio di fidarsi un 
rischio da correre perché dona una ricchezza interiore 
straordinaria.  
Quando capisco che non posso giocare a carte scoperte con 
l’altro, vivo una certa frustrazione interiore, che di primo acchito 
mi fa dire di essere un fallito perché incapace a comunicare. 
Vivere il Vangelo odierno mi ha aiutato a comprendere che, se 
l’altro non vuole, non è tutta colpa mia. La libertà va sempre 
rispettata e va compreso che ognuno è responsabile delle sue 
scelte.  
E allora … «Beati voi poveri … perché avete fame, perché 
piangete, perché vi odieranno». Sembra un controsenso: 
uno che ha fame, che piange, che viene odiato non può essere 
beato. Oggi la società ti dice che per essere fortunato devi 
avere successo e potere: devi farti notare, devono sapere che 
esisti. Ma proviamo a porci una semplicissima domanda: 
quando sono felice? Io mi ricordo che quando ho preso la 
prima cotta non riuscivo a pensare ad altro che a quella 
ragazza. La prima ricarica del cellulare è durata 24 ore: si 
pagava ogni messaggino e ogni minuto di conversazione. Tutto 
era concentrato su di lei e ogni occasione era buona per 
vederla e ne parlavo a tutti come fosse l’unica cosa vera della 
mia vita. Ma poi è arrivato un amore ancora più grande … che 
mi ha portato a  scegliere una vita diversa: senza legami 
particolari, se non con il Signore. Sono diventato prete perché 
voglio essere pienamente felice. E voi, quando siete felici? 
Quale il segreto che vi rende carichi di vita? Beati poveri, 
perché solo se possiedi la vita vera sei ricco (il regno di Dio) e 
se questa ti manca ne hai fame, diventi triste e per essere vero 

fino in fondo, sei disposto a farti anche odiare da chi non ti 
capisce. Quando un amico ti percepisce antagonista o nemico 
– e sai che a sbagliare è lui perché non si vuole per niente 
bene – diventa difficile anche per te la vita, perché ti senti 
morto dentro e vorresti scappare. È difficile accettare che per 
lui non puoi essere cireneo. Quindi Gesù ci dice «Beati voi 
poveri …» Una domanda accompagna tutta la nostra 
esistenza: dove sono felice?  
Una domanda che all’inizio declini nel: cosa mi fa felice? Allora 
sei felice quando vivi un’esperienza bella, che ti valorizza e 
dice il tuo valore. È il momento dei grandi sogni, dei grandi litigi 
con i genitori perché convinti di saper pensare a noi stessi, di 
dover dimostrarci grandi con i nostri amici. E se non raggiungi 
questo senti che ti manca, ne soffri e ti senti incompreso dagli 
altri. I sogni, i desideri, gli obbiettivi ti aiutano a credere in te 
stesso e che puoi credere anche negli altri.  
Con le quattro beatitudini Gesù ci sprona a camminare in 
avanti e a sperimentare che lui crede in noi. Che sa di che 
pasta siamo fatti. Ci chiede il coraggio di osare nell’aprirsi al 
prossimo. 

 

 
AVVISI 

 

 Alle Sante Messe festive di questa domenica  sarà presente Padre 
Bruno Dell’Acqua che porterà la sua testimonianza di 
missionario. Le offerte raccolte sono destinate alla sua missione. 
 

 Venerdì 22 febbraio ore 20.30 oratorio di Pieve incontro 
associazione noi Primiero e Vanoi. 

 

 Sabato 23 febbraio dalle 14.00 alle 16.30 all’oratorio di Pieve 
incontro decanale di Lettura Popolare della Bibbia.  

 

 Domenica 24 febbraio Tombola dell’amicizia a cura del Gruppo 
Missionario di Imèr. L’appuntamento è alle Sieghe alle 14.30.  
Le offerte raccolte andranno a sostenere le adozioni a distanza 
dei gruppi parrocchiali  


