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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

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

 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           13 febbraio 2022 

 

La strada di Dio 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Se dico: “Beato te”, intendo dire “mi congratulo con te, mi felicito con te”. Le beatitudini 
sono delle “felicitazioni” di Dio che si fa garante della felicità dei suoi discepoli se saranno 
“poveri, affamati, afflitti, perseguitati”. A prima vista ci spaventa, perché noi pensiamo in 
maniera del tutto diversa. Ma se cerchiamo di chiarire i concetti, ci accorgiamo che non 
sono esagerazioni, ma urgenze per partecipare al Regno di Dio. I “guai” che seguono ci 
chiariscono le idee. Uno che è sazio non va a cercare altro. Uno che si sta divertendo non 
pensa ad altro. Uno che è diventato celebre non pensa ad altro che a mantenere la sua 
celebrità. E nessuno di questi pensa a qualcosa di più nobile, di più elevato e, men che 
meno, a Dio. Le beatitudini ci sono date come vie per la vita del credente. Esse raccontano 
l'amore che Dio elargisce e che l'uomo raccoglie per riversarlo nel mondo. E' evidente che 
l'amore comporta la regola del non compromesso: o è amore o diventa odio. Tutto dipende 
dalla nostra risposta di fiducia in Dio. Per coltivare tale fiducia occorre la povertà interiore, 
la fame e sete di giustizia, la tristezza per il male nel mondo, la necessità di essere liberi 
della cose per potersi orientare a Dio, fonte di ogni dono. Dio si è scelto solo chi si fa 
povero, affamato, piangente, perseguitato e confida in lui. I “guai” sono per l’atteggiamento, 
per esempio, dei farisei, che “amano la gloria degli uomini più di quella di Dio”(Gv. 12,43). 
Per questo non possono accettare Gesù, che è la gloria di Dio. E' l'atteggiamento dal quale 
i discepoli devono guardarsi, ed è una tentazione facile perché non è semplice accettare 
queste parole: lo dobbiamo ammettere. La maggior parte di noi si venderebbe per i soldi; 
uno si crede felice perché non si nega nessun piacere; uno si immerge nel divertimento 
fino stordirsi; uno punta tutto sull'applauso degli altri. Gesù non soltanto parla chiaro, ma 

Domenica  
13 febbraio 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Giovanni Cosner e Palmira – d. Stefano Zanda e familiari 
d. Maria Romagna e Gian Maria Raffael (ann)  

 d. Virgilio e Valentino Orler – defunti fam. Filippo Orler 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica  
13 febbraio 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Regina Tomas e defunti famiglia Luigi Tomas 

d. Milena Simoni e Franco Gaio – d. Romana, Gino e Olga Obber 
d. Maria e Giovanni Bettega (Sterlina) – d. Lisetta e Agostino Bettega 

 

Lunedì  
14 febbraio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Antonia Pradel – d. Elda e Rudy Bettega 

 

Martedì 
15 febbraio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti famiglia Costantino Cosner 

 

Mercoledì  
16 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
defunti famiglie Toffol e Gaio 

Giovedì 
17  febbraio 

 

Ore 18.00: Santa  Messa a Mezzano: 

d. Gianvittore Corona e genitori – d. Stefano e Maddalena Bond 
d. Ottavio Paganin (ann) – d. Pietro, Giovanni e Fausto 

d. Agnese Corona e Massimino Cosner (ann) – d. Edo, Bruna e Letizia 
d. Giovanna Alberti e Francesca Dalla Sega (ann) 

Venerdì 
18 febbraio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Giannino Bettega – Secondo intenzione offerente 

Sabato 
19 febbraio  

 

  Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Domenica e Silvio Romagna – d. Michelino Bonat 

Domenica  
20 febbraio 
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ORDINARIO 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gian Maria Raffael e Maria Romagna (ann) 

defuunti famiglia Fortunato Bettega 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Ore 11.30: Battesimo a Mezzano di Tommaso Zimol 
 

Domenica  
20 febbraio 
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ORDINARIO 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Maria e Luigi Doff Sotta (ann) – d. Martino Loss (ann) 
d. Gemma Alfio, Maria e Lina 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


propone se stesso come esempio di beatitudine, di felicità. Gesù è nato e vissuto in 
povertà. La sua fame è quella di fare la volontà del Padre e l’unico suo desiderio è amare 
fino in fondo. Ha conosciuto la sofferenza atroce della passione, il tradimento di chi aveva 
accanto, la condanna a morte per essere fedele al Padre. La sua resurrezione dimostrerà, 
ancora una volta, che la strada giusta, l'unica per arrivare alla pienezza e alla vera felicità. 
La storia di duemila anni ci conferma che la sua è l'unica strada che porta alla felicità e alla 
gioia eterna. 

 

L’UFFICIO PARROCCHIALE  
E’ APERTO AL PUBBLICO NELLA CANONICA DI IMÈR  

CON IL SOLITO ORARIO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 

 
 Lunedì 14 febbraio alle 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo 

incontro per la gestione dell’ospitalità degli oratori di 

Mezzano e di Canal San Bovo. Chi si sente in grado di 

collaborare, anche con piccole mansioni, è invitato a 

partecipare.   

 Martedì 15 febbraio alle 20.15 nella canonica di Imèr, si 

incontrano con don Augusto  i genitori dei bambini di III° 

elementare che iniziano la catechesi di Imèr Mezzano. 

 Il gruppo Missionario di Imèr, in occasione del Carnevale, 

organizza una vendita Crostoli e frittelle in piazza ex 

Municipio, martedì 1 marzo. Il ricavato andrà ai progetti 

missionari.  

 

E’ aperto il tesseramento 2022 all’Associazione NOI PRIMIERO & 

VANOI  APS per sostenete le attività organizzate dagli oratori sia 

come partecipanti, sia come sostenitori. Per i ragazzi fino a 17 anni la 

quota è di € 5,00 per gli Adulti è di € 10,00. La quota può essere 

versata direttamente sul conto corrente dell’Associazione NOI 

Primiero & Vanoi APS alla Cassa Rurale Dolomiti con IBAN: 

IT 09X 08140 05614 0000 24156116 

In caso di nuova iscrizione segnalare il proprio nominativo 

all’indirizzo: info@noiprimieroevanoi.com 

 
 
 

 

Dalle parole alla Parola 
 

Nell’anno liturgico in cui la Chiesa celebra l’Eucaristia  

guidata dalla Parola del Signore secondo il Vangelo di Luca 

PROPONIAMO TRE SERATE - INCONTRO 

sulla PASSIONE, MORTE e RISURREZIONE di Gesù Cristo. 
 

Gli incontri saranno guidati dal diacono Alessandro, 

il quale ci darà alcune “chiavi di lettura” dell’evangelista Luca  

utili per accogliere il mistero del Triduo Pasquale  

che verrà celebrato nella Settimana Santa. 
 

Appuntamento alle ore 20.15 in oratorio a Pieve 

nei MARTEDÌ 8 – 15 – 22 MARZO 
 

INVITIAMO A PRENOTARE LA PRESENZA 

chiamando o inviando un messaggio al 348.9260212 (Alessandro) 
– PORTARE LA BIBBIA –  

 

Gli incontri avverranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid vigenti  

 

 
 

INCONTRI IN PREPARAZIONE AL  
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO - Anno 2022 

 

Nei GIOVEDÌ di MARZO: 3 – 10 – 17– 31 
ore 20.15 ORATORIO di PIEVE 

 

Gli incontri si terranno nel rispetto della situazione sanitaria vigente. 
 

“Il desiderio di accompagnarvi in questo momento della vita è forte. 
Siamo fiduciosi e vi attendiamo con gioia…”  

 

don Giuseppe e don Augusto 
3389071363 – 3343438532 

 

Non verranno organizzati ulteriori eventuali incontri 


