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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 

 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA             17 marzo 2019 
 

 

IL PATTO 

(a cura delle monache clarisse cappuccine di Tonadico) 
 

Potremmo dire che nell’immaginario biblico 

la notte è il corrispondente del deserto a 

misura del quotidiano. La tenebra, come il 

deserto, può essere luogo di insidie e 

comunque è un segno dell’ignoto. Può certo 

anche essere un tempo che crea confidenza 

(come in Gv 3:1 – del resto anche noi a volte 

amiamo le confidenze notturne), ma per lo 

più la tenebra evoca il terrore e la morte.  

Di notte avviene dunque questo misterioso 

episodio della vita di Abramo. Si tratta di un 

rituale che sancisce la stipulazione di un 

patto: i due contraenti devono passare tra gli animali squartati come per 

dire: “Mi succeda come a loro se vengo meno alla parola che darò adesso”. 

È certamente un rituale trucido, ma efficace, che deve funzionare da 

deterrente. Mentre però tutto questo accade, Abramo dorme. Il suo non è un 

Domenica  
17 marzo 

II QUARESIMA 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Andrea Bettega - d. Riccardo Orler 

d. Andrea Cosner (ann) – d. Michelino Bonat (30°) – d.ti Nicoletto e Corona 
defunti fam. Giuseppe Bettega – d. Luigi Orler (Bortolon) 8° 

d. Margherita, Giovanni e Lino Bettega – d. Giuseppe Salmaso 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
17 marzo 

II QUARESIMA 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Pietro e Maria Gaio – d. Gervasio Della Putta (30°) 

 def.ti Gobber, Loss, Moretta e Dalla Santa – d. Pierino Boninsegna (cl.1938) 
defunti fratelli Romagna (Rochi) – d. Lucilla D’Incau (cl. 1939) 

Lunedì  
18 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Maria Barat (ann) – d. Matteo, Zita e Graziella – d. Giuliano Tomass 

d. Antonio Dalla Santa (ann) – def.ti famiglia Pietro e Cita Loss 
d. Francesco Collesel fu Giuseppe (ann) – d. Giustina Barat (ann) 

d. Rodolfo e Loreta Loss – d. Valerio Pistoia 

Martedì 
19 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Costantino Cosner e Assunta – d. Giuseppe e Savina Pistoia 

d. Giuseppe Zeni – d. Giuseppe Bonat, Maria e Michelino 

Mercoledì  
20 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Mario Taufer (30°) – d. Andrea Loss (ann)   

d. Giuseppe e Menina Bettega (Maestri) 

Giovedì 
21 marzo 

Ore 18.00:  Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio) 
d. Francesco, Ida e Luciano Marin  - d. Pietro, Antonia e Titi Orler (ann) 

d. Alessandro Piol (ann) – d. Anna Da Rozze e Graziella  
defunti Orler e Corona 

Venerdì  
22 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Alice Siviero e Orlando – d. Olivia Bottazzi e famiglia  
 d. Maria Cosner (ann) – d. Agostino e Lisetta Bettega 

Ore 18.00: VIA CRUCIS NELLA CHIESA DI IMER 

Sabato  
23 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio)  
d. Rina Zugliani – d. Domenico e Maria Bond 

Domenica  
24 marzo 

III QUARESIMA 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Giovanni Paccagnel – d. Giuseppina Bettega  

d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Michelino Bonat (cl. 1937)  
d. Maria Zugliani v. Cosner (ann) – d. Donato Orler, Margherita e Giuseppina 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 11.30:  Battesimo di Marco Nicoletto di Piero e Marta Scalet 

Domenica  
24 marzo 

III QUARESIMA 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Maria e Giovanni Bettega (Sterlina) – d. Mario e Giulietta Romagna 
d. Gervasio Della Putta (cl. 1939) – d. Giacomo e Teresa Meneghel 

d. Hans Peter, Irina e Nino Giunta (ann) 



sonno naturale (in ebraico c’è una parola rara, che ricorre anche quando il 

sonno cade su Adam al momento della creazione della donna), ma è un 

sonno indotto da Dio che, passando da solo tra gli animali, da solo si 

assume la responsabilità di essere fedele al patto. Anzi, si farà carico, lui 

solo, delle infedeltà umane. Ha qualche relazione questo racconto col 

mistero della trasfigurazione di Gesù? Luca ci regala un dettaglio prezioso. 

Dice che Mosé ed Elia parlavano dell’esodo di Gesù che stava per 

compiersi a Gerusalemme. Parlavano cioè della passione e della morte che 

egli avrebbe volontariamente affrontato assumendosi il peso di un patto 

mai revocato da Dio, nonostante le molte infedeltà degli uomini. Di noi 

tutti, una generazione dopo l’altra. Di per sè il patto che Dio ha voluto, non 

è un patto equo, ma è fortemente sbilanciato, perché Dio ha sempre saputo 

che egli solo sarebbe stato fedele fino alle estreme conseguenze, mentre 

l’uomo sarebbe stato inadempiente e infedele. Gesù dunque affronta una 

morte violenta assumendo in maniera unilaterale la responsabilità del patto. 

Di questo parlano i due testimoni del Primo Testamento, che secondo una 

tradizione diffusa al tempo di Gesù, accompagneranno il messia nella sua 

manifestazione finale. La passione di Gesù tocca dunque tutti i tempi sino 

alla fine del tempo. Annunciata in un lontano passato, apre davanti a noi un 

futuro eterno in cui saremo, finalmente, fedeli. 

 

Messaggio del Papa per la Quaresima 2019 

 

«L’ardente aspettativa della creazione   
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 

2. La forza distruttiva del peccato 

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto 
comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature – ma anche 
verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare 
uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, 
conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione umana 
e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che 
nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non 
hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il 
futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, 
verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, 
dell’avere sempre di più finisce per imporsi. La causa di ogni male, lo 

sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha 
interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo 
legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, 
si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con 
l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in 
un deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a 
ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il 
fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e 
degli altri. Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, 
finisce per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita 
nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per 
uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per 
il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo 
quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o 
poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato. (CONTINUA…) 

 

 

AVVISI 
 

 Venerdì 22 marzo la Messa feriale a Imèr sarà alle ore 8.00. Nel 
periodo di Quaresima la Messa al venerdì sarà alle 8.00.  

 Venerdì 22 marzo alle 18.00, VIA CRUCIS per le due comunità 
nella chiesa di IMER 

 Martedì 19 marzo ore 20.15 all’oratorio di Mezzano incontro 
sull’Eucaristia per i genitori dei ragazzi DELLA PRIMA COMUNIONE 
di Mezzano, Imèr e Vanoi.  

 Giovedì 21 marzo ore 20.15 in canonica a Imèr si riunisce il 
Consiglio Pastorale delle due Comunità.  

 Venerdì 22 marzo alle 20.30 all’oratorio di Pieve III incontro 
sull’enciclica “Laudato sii” del Papa.”Educazione, relazioni e 
coscienza civica” con Piero Cattaneo docente di metodologia della 
sperimentazione educativa 

 Sabato 23 e domenica 24 marzo La Pastorale Giovanile del 
Primiero – Vanoi organizza per i ragazzi del 2005- 2004 – 2003 - 2002 
un fine settimana alla Casa Delugan di San Martino di Castrozza. 
Informazioni sui volantini disponibili anche in chiesa o dagli 
animatori Irene 3496597740 – Jennifer 3336731969 – don Nicola 
3486714592 

 Sabato 23 marzo a Trento 8.45 – 12.00 al collegio Arcivescovile in 
aula magna, convegno diocesano della Caritas e della Pastorale 
della Salute. 
 


