
 

www.parrocchieprimierovanoi.it

 

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 

 

 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO          24 febbraio 2019 

 

AMA IL TUO NEMICO 

p. Ermes Ronchi 

 
Gesù ha appena proiettato nel cielo della 

pianura umana il sogno e la rivolta del 

Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi 

“amate”. Amate i vostri nemici. Lo farai 

subito, senza aspettare; non per rispondere 

ma per anticipare; non perché così vanno le 

cose, ma per cambiarle. 

La sapienza umana però contesta Gesù: 

amare i nemici è impossibile. 

E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi 

altrimenti vi distruggerete. Perché la notte 

non si sconfigge con altra tenebra; l'odio 

non si batte con altro odio sulle bilance 

della storia. Gesù vuole eliminare il 

concetto stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi 

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  
d. Abele Simion – d. Bruno Ceccato (8°) – d. Michelino Bonat (8°) 

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) – d. Gervasio Della Putta (8°) 

defunti fam. Giuseppe e Menina Bettega (Maestri)  

Lunedì  
25  febbraio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Umberto Dalla Santa (ann) – d. Cecilia Doff – d. Domenica Bettega 

Martedì 
26 febbraio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Santo Gaio – d. Primo – d. Costantino Cosner 

 d. Maria Zugliani v. Cosner 

Mercoledì  
27 febbraio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Maria Romagna v. Bettega (Sterlina) 30° - d. Mario Taufer (8°) 

Giovedì 
28 febbraio 

 

Ore 18.00:  Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Felice Bond (ann) – d. Giuseppe e Giuseppina Simion 

d. Mario Orsega 

Venerdì  
1 marzo 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Franco Gaio (ann) 

Sabato  
2 marzo 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio)  
d. Pietro Cosner 

Domenica 
3 marzo 

VIII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Valerio Alberti (cl. 1944) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
3 marzo 

VIII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti Gaio. Tomas e Bettega – d. Marino Nicolao 

d. Lucilla D’Incau (cl. 1939) – d. Genoveffa Peluso e defunti Carraturo 
d. Giuseppe e Maria Loss (Andree) 

 



da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: 

avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, 

perché la paura non libera dal male. E indica otto gradini dell'amore, 

attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a tutti: amate, fate, 

benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, 

da', non chiedere indietro. 

Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di 

verbi concreti, perché amore vero non c'è senza un fare. 

Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, 

mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà 

l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà 

sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per 

passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, 

facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A 

chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, 

rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: da' 

tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il 

mondo con Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi 

nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il 

regalo di questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi così 

anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: 

prodigiosa contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il 

tuo desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento 

che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). 

Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai 

al tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e 

dell'avere. È il cammino buona della umana perfezione. Legge che allarga 

il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo 

della vita. 
 

 

Quello che tu ci chiedi, Gesù,ci sembra del tutto irragionevole. 
Come si fa a non odiare quelli che ci hanno fatto del male 

e non perdono occasione per umiliarci, per metterci in cattiva luce? 
Come si può arrivare addirittura ad amarli, a cercare il loro bene, 

come se niente fosse, come se ne fossero degni? 
Ed è possibile, umanamente possibile, dire bene anche di quelli 

che parlano male di noi, pregare, raccomandare a Dio 
quelli che ci trattano sgarbatamente, coloro che ci disprezzano e insultano? 

 

No, quello che domandi ai tuoi discepoli 
è decisamente al di fuori di ogni comportamento naturale, 

di ogni atteggiamento spontaneo… 
 

Poi, mentre continuo a ripetermi che non puoi esigere cose simili, 
i miei occhi si posano sulla croce 

e allora tutto quello che ti ho detto 
mi sembra veramente meschino. 

In effetti tu ci inviti semplicemente 
a fare come hai fatto tu, a percorrere la tua strada, 

ad imitare le tue parole e i tuoi gesti. 
 

E mi accorgo che in fondo 
il tuo amore per noi è stato 

anch’esso del tutto irragionevole, 
al di fuori di ogni limite e misura. 

 
AVVISI 

 
 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.  

 Giovedì 28 febbraio ore 20.15 oratorio di Pieve formazione 
catechisti di IV elementare 

 Venerdì 1 marzo alle 20.30 all’oratorio di Pieve si riunisce il 
Gruppo Missionario Decanale 

 Il Gruppo Oratorio di Canal San Bovo invita alla grande festa di 
carnevale “Madagascar” sabato 2 marzo dalle 14.00 film e 
merenda in oratorio. Domenica 3 marzo sfilata delle maschere a 
Zortea dalle 11.15. Alle 12.30 pranzo col gruppo animatori e 
pomeriggio di giochi e stime. Il programma dettagliato è sulle 
bacheche.  

 

Il comitato parrocchiale di Imèr chiede la disponibilità di alcune 

persone che affianchino il sacrestano nella pulizia della chiesa  

quattro cinque volte l’anno (eventualmente a rotazione se l’adesione 

fosse ampia) chi fosse disponibile si può rivolgere ai componenti del 

comitato.  


