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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                               31 maggio 2020 
 

Vieni, Spirito Santo 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

Nella Pentecoste degli apostoli lo Spirito Santo diede loro la capacità di diffondere 

nel mondo la Buona Notizia. Nella Pentecoste di quest’anno, lo Spirito Santo ha 

dato a numerosi medici e infermieri l'amore di stare accanto ai malati di 

coronavirus a rischio della propria vita. E' lo stesso Spirito che opera, perche 

Gesùi ci ha detto che senza di lui non possiamo fare nulla e che quando abbiamo 

fatto qualcosa dobbiamo dire: "Siamo servi inutili”. Tutto é opera dello Spirito di 

Cristo e solo lui ci aiuta a fare il bene. Ce lo aveva promesso ed ha mantenuto la 

promessa. Riconoscere questa realtà non e una operazione affidata a poche 

persone, ma l'esperienza di ogni discepolo di Gesù. E riconoscere significa 

lasciarci condurre da lui per essere trasformati da povere creature in strumenti di 

Dio che costruiscono la storia dell'uomo e del mondo. Riconoscerlo significa 

lasciare che il nostro cuore e la nostra mente, nei gesti e nelle parole, si cambino e 

si rinnovino i nostri desideri, le nostre attese e i nostri comportamenti Lo Spirito 

Santo, quando apriamo il Vangelo, ci fa capire il senso profondo delle parole di 

Gesù, ci guida verso l’incontro con il Signore risorto per vivere una relazione 

autentica, una comunione intima che ci fa capaci di camminare sui suoi passi. Lo 

Spirito Santo ci sostiene, attraverso i Sacramenti, nei quali agisce da protagonista, 

per trasfigurarci nei diversi momenti del nostro quotidiano. Lo Spirito Santo ci 

viene incontro attraverso coloro che vivono accanto a noi, e la loro voce diventa 

occasione per vivere nel suo amore ed assumere le nostre responsabilità. Grazie 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

Secondo intenzione offerenti del capitello della Madonna del Sass 
d. don Ireneo Brotolomiol 

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

d. Benedetto Romagna (ann)  
d. Vittorina e Margherita Meneghel – defunti Taufer (Saleri) 

Lunedì  
1 giugno 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Agnese e Giacomo Brandstetter (ann) 
 

Martedì  
2 giugno 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano 

 
 

Mercoledì  
3 giugno 

 
Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi 

 

Giovedì  
4 giugno 

  Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Antonia e Vigilio Zortea – defunti famiglia Angelo e Francesco Bonat 

defunti Orler e Corona 

Venerdì  
5 giugno 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Caterina Romagna Garcia 
 

Sabato 
6 giugno 

Ore 8.00: Santa a Mezzano: 
d. Riccardo Orler (ann) – d. Luigina Simion 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr: 
d. Giovannina Salvagno 
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7 giugno 

 

DOMENICA 
DELLA SANTA 

TRINITA’ 

 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Rina Zugliani 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
7 giugno 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 
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alla sua presenza tutti gli uomini e le donne di buona volontà cercano Dio, 

desiderano la giustizia e la pace, agiscono con misericordia e spirito di solidarietà. 

Bisogna avere un cuore desto e vigilante, perché opera in maniera inattesa e 

sorprendente, senza essere imprigionato e limitati da barriere come il peccato o la 

nostra poca voglia di metterci in discussione. E' un dono che consola, che rallegra, 

che induce al coraggio di un amore inspiegabile. 

 

Avvisi 

 

Lunedì 25 maggio l’ufficio parrocchiale ha riaperto a disposizione 

del pubblico con i soliti orari visibili in questo bollettino ed esposti 

anche all’albo della chiesa.  

Martedì 2 giugno festa nazionale, l’ufficio a Mezzano sarà chiuso. 

 

Venerdì 5 giugno alle 20.30 su Telepace Trento o in diretta streaming 

dal sito della Diocesi, preghiera del Rosario a conclusione dell’Anno 

Pastorale, presieduta dal vescovo Lauro.  

 

 

COME DOVRÒ COMPORTAMI IN CHIESA? 

1. Verrò un po’ in anticipo indossando la mascherina.  
2. All’ingresso della chiesa sarò accolto dai volontari.  
3. Mi igienizzerò le mani.  
4. Manterrò la distanza interpersonale di almeno un metro negli 
spostamenti.  
5. Prenderò posto dove è indicato da un apposito segno  
Le famiglie (intese come genitori e figli) potranno occupare un’unica 
panca.  
6. Occuperò anzitutto i primi posti della navata della chiesa.  
7. Terminata la Messa, uscendo dalla chiesa con calma, tornerò ad 
igienizzare le mani.  
8. Le elemosine non verranno raccolte durante l’offertorio, ma si potranno 
lasciare nella cassetta collocata in fondo alla chiesa.  
 

AL MOMENTO DELLA COMUNIONE ?  

1. Mi atterrò scrupolosamente alle indicazioni che verranno date dal 
sacerdote.  
2. Mi metterò in fila, tenendo conto della distanza di almeno un metro da 
una persona all’altra.  
3. Potrò ricevere la Comunione SOLO sul palmo della mano. 

 

Unità Pastorale Santi Pietro e Paolo e di San Giorgio  

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  
dal 31 maggio al 13 settembre 

 
SABATO E VIGILIE 
 
Ore 20.00  a Imer 
 
DOMENICA E FESTE 
 

Ore 07.00   a Mezzano 

Ore 09.00  a Imer 

Ore 10.30  a Mezzano 

 
DURANTE LA SETTIMANA 
 

Lunedì   ore 18.00 a Imer 

Martedì  ore 08.00 a Mezzano 

Mercoledì  ore 18.00 ai Masi 

Giovedì   ore 18.00 a Mezzano 

Venerdì   ore 18.00 a Imer 

Sabato   ore 08.00 a Mezzano 

 

POSTI DISPONIBILI ALL’INTERNO DELLE CHIESE 

A Mezzano    100 posti a sedere 

A Imer    065 posti a sedere 

Ai Masi    015 posti a sedere  


