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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  

 

I DOMENICA DI QUARESIMA                                  21 febbraio  2021 
 

Scegliere la bussola 
A cura di P. Ermes Ronchi 

 
Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. La tentazione? 
Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella 
polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, 
camminando lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia 
subire ogni sorta di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di 
certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona. L'arcobaleno, lanciato sull'arca 
di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel 
deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere e gli 
angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il 
diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi 
d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di essere completamente libero o felice, che mi 
rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, 
artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le 
devi né ignorare né temere, non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come 
conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo 
Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa 
attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi 
problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non 
quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che Dio parla a 
te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di re-innamorarti della realtà tutta intera, a 
partire dai tuoi deserti. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il 
vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una 
"bella notizia". Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non tutta è bella, gioiosa 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:  
d. Francesco, Ida e Luciano Marin – d. famiglia Gino e Mita Zugliani  

 d. Maria Romagna e Gian Maria Raffael (ann)  
defunti famiglia Leonardo Sartor – d. Nino Pistoia (coetanei 1937)  

d. Andrea e Nino Pistoia – d. Giovanni Zeni – d. Orsolina Svaizer (ann) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr:  
d. Maria e Luigi Doff Sotta (ann) – d. Martino e Gemma Loss (ann) 

d. Maria e Lina Loss (ann) – In ringraziamento 
d. Letizia e Candido Angelani – d. Giacomo e Teresa Meneghel 

Lunedì 
22 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
Secondo intenzione offerente 

d. Maria Agnese Cosner 

Martedì  
23 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Lucia Volcan – d. Bruno Romagna – d. Angela Cosner 

d. Abele Simion 

Mercoledì  
24 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Emma Meneghel – d. Guido e Maria Loss 

Giovedì  
25 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Lucia e Giulio Marin – d. Caterina e Albino Pistoia 

d. Nino Pistoia – d. Maria e Giovanni Tomas 

Venerdì  
26 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Umberto Dalla Santa (ann) – per i defunti dimenticati 

Sabato 
27 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Felice Bond (ann) – d. Santo Gaio  

d. Loris Tavernaro (coetanei 1963) - Secondo intenzione offerente 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano:  
d. Mariella Vanni – d. Dorina Romagna e Giacomo Corona  

d. Lino Marin – d. Giovanni (Nani) e Rina Zugliani  
d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Angela Cosner  

d. Giuseppe Stefenon (ann)  - d. Mary Orler (30°) – per le anime 
d. Albino, Marinella ed Enrica Dalla Sega 

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

d. Maria Agnese Cosner – d. Margherita Ioppi (ann) 
d. Michele Valline (coetanei 1942) – d. Domenica Tomass v. Doff 
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notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica 
originale del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta la vita, una notizia 
gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni 
creatura. 

 

Il filo degli eventi: Sguardi che si in-Crociano negli ambienti di un ospedale 

    (A cura del diacono Alessandro)    
 

Riportiamo due articoli apparsi sull’Osservatore Romano (17 febbraio) a firma di 
monsignor Paolo Ricciardi vescovo ausiliare di Roma e la poesia di Daniele 
Mencarelli (da «La croce e la via», Ed. San Paolo, 2021). 
 

VIA CRUCIS – Le croci di nonna Luisa 
 

Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi 
chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato... 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  
Gesù è condannato a morte… Lo sono anch’io, da quando mi hanno confermato 
un brutto tumore. Umanamente non si potrebbe sopportare… in fondo sono 
ancora giovane, per così dire… ho solo 78 anni. Poi ho paura che non mi dicano 
tutto, che i figli nascondano qualcosa sulle mie condizioni reali. Sono in ospedale 
dall’altro ieri. In un momento la mia vita è trasformata da questo ambiente, da 
questi ritmi, dalle visite di medici e di infermieri, in mano ad estranei che mi 
guardano, mi visitano, mi toccano. Mi sento così umiliata. La mia compagna di 
stanza, un po’ più giovane di me, non parla quasi mai. Ho messo sul comodino la 
foto di Giorgio, mio marito, che è già lassù… forse ha nostalgia di me e vuole 
portarmi via. Anche a me manca tanto, ma ho i nostri tre figli, i cinque nipoti, la 
mia famiglia quaggiù. Poi però mi sento guardata dal Crocifisso sulla parete 
davanti e sento di volermi affidare. E ringrazio il Signore per la giovane operatrice 
Annarita, che avrà l’età di mia nipote Chiara. Il suo sorriso mi dà forza, le sue 
parole gentili mi danno sostegno. Sono qui, Signore. Se ti servo ancora, ti posso 
dare la mia preghiera. Per la mia famiglia, per la Chiesa, per il mondo. Altrimenti, 
ti offro me stessa. 
 
Quanto azzurro cielo  
riflette nei tuoi occhi 
azzurri specchi vuoti  
dove il sole non incontri, 
Pilato figlio del mondo lasci che si uccida altro figlio 
per cieca ubbidienza alla paura, 
misera speranza fare ammutolire 
la voce che dentro latra, che chiede luce delle stelle 
amore dentro parola, infine un giorno senza fine. 
Ma tocca scavarsi nel petto 

cercare quell’uomo che ti abita ancora il cuore malgrado tutto. 
È poco Pilato il tuo coraggio 
solo azzurro cielo, negli azzurri specchi vuoti. 
Ecco l’uomo! 
Che sia fatta la volontà del mondo, che la Verità si crocifigga. 
 

Comunità Cristiane di Primiero e Vanoi 

CAMMINO QUARESIMALE 2021 

 

OCCHI NUOVI 
PER RICONOSCERE 

L’AMORE! 
 

… ai piedi della Croce  
con la fede del Centurione  

e il silenzio di San Giuseppe 
 
 
 
26 febbraio ore 20.15 chiesa di Tonadico   
LETTURA E MEDITAZIONE 
DELLA PASSIONE SECONDO MATTEO 
 
05 marzo ore 20.15 chiesa di Canal San Bovo 
LETTURA E MEDITAZIONE  
DELLA PASSIONE SECONDO LUCA 
 
12 marzo ORE 20.15 chiesa di Imér 
LETTURA E MEDITAZIONE  
DELLA PASSIONE SECONDO GIOVANNI 
 
26 marzo ore 20.15 chiesa di Canal San Bovo 
VIA CRUCIS 
 
 
 
 
 

TUTTE LE CELEBRAZIONI DEI VENERDÌ DI QUARESIMA  SARANNO IN PRESENZA  
E CONTEMPORANEAMENTE TRASMESSE VIA STREAMING COLLEGANDOSI A 

https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero 

ANNO DI SAN GIUSEPPE 

Venerdì 19 marzo   
ore 20.15  

chiesa Arcipretale di 
Pieve Santa Messa 

Solenne

 

https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero

