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IV DOMENICA DI QUARESIMA           31 MARZO 2019 

 

LA MATURITA’ 

 (a cura delle monache clarisse cappuccine di Tonadico) 
 

Il libro di Giosuè si apre e si chiude con due episodi molto interessanti. Il 

primo (cap 5, che ascolteremo domenica) narra come gli Israeliti, arrivati a 

Gilgal dopo quaranta anni di deserto, svariate ribellioni e alcune guerre, 

vengano circoncisi e celebrino la Pasqua. L’ultimo (cap 24) riferisce 

dell’assemblea di Sichem in cui il popolo è chiamato a decidere se servire il 

Signore o no, assumendosi la responsabilità di questa decisione. I due 

episodi attestano di una raggiunta maturità da parte d’Israele, confermata, 

nel primo, dal fatto che gli Ebrei d’ora in avanti mangeranno quanto 

riescono a ricavare dalla terra col loro lavoro e con la benedizione di Dio, 

senza più aspettare la manna dal cielo. Israele passa in questo modo dalla 

pura grazia, la manna, alla benedizione, ossia il frutto del suo lavoro nella 

terra dei padri. Deve adesso imparare una nuova e diversa docilità nei 

confronti di Dio e una nuova e diversa lealtà verso il patto con lui. Ne sarà 

capace? A Sichem gli viene chiesto di consentire in maniera esplicita, 

aprendo un nuovo percorso. 

La stessa maturità sarebbe chiesta ai due fratelli della parabola. Ma lo 

scapestrato, dopo aver buttato sia la sua parte di eredità e aver contribuito a 

far deprezzare quella del fratello (all’epoca la ricchezza era data da 

bestiame e immobili per cui se uno voleva la sua parte per dividere si 

doveva per forza vendere e tutto si deprezzava) torna a casa per fame, non 

già per nostalgia d’affetti. L’altro, tutto preso dal senso del dovere, non ha 

colto la preziosità del perseverare accanto al padre.  

Entrambi dimostrano di non aver saputo lasciarsi ammaestrare dalla propria 

storia. Non il primo, che si riconosce indegno, ma è tornato per un motivo 

Mercoledì 
3 aprile 

 
Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo: 

d. Jean 

Giovedì 
4 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

Venerdì 
5 aprile 

Ore 8.00:  Santa Messa a Zortea 
Ore 20.00: VIA CRUCIS DELL’ UNTA’ PASTORALE  

AL COL DEI BETEGHE 

Sabato  
6 aprile 

 

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo: 
d. Antonio Tisot – Secondo intenzione offerente 

 
 

Domenica 
 7 aprile 

 

V 
QUARESIMA 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 
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Ore 10.30: Santa Messa a Prade: 
d. Dario e Giacobbe – d. Vittorina Zortea – d. Lina Bellini 

d. Bortolo Bettega – d. Celina Zanghellini 
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Ore 10.30: Santa Messa a Ronco: 
Battesimo di Cristian Rattin di Adriano e Anna 

d. Giovanna De Marchi – d. Tarcisio Fontana (ann)  
per le anime del Purgatorio 

 d. Renzo, Letizia, Pina e Piero Corona 
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Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Egidio e Domenica Micheli – d. Egidio e Giovanni Grisotto 

d. Giovanni Micheli 
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non certo nobile; non il secondo che non riconosce più il fratello come tale, 

trattandolo da estraneo (“questo tuo figlio”, v 30) e in qualche modo 

rimproverando il padre. Nessuno dei due ha fatto un percorso di autentica 

maturazione, perché dove ci siano superficialità e rivalsa si è ancora 

nell’ambito di una crescita non riuscita.  

Per quanto riguarda noi, un cammino di conversione verso una nostra 

maturità umana e di fede può cominciare o ricominciare facendo costante 

memoria delle parole del padre: “figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò 

che è mio è tuo” (Lc15:31) – da questa consapevolezza, quale che sia il 

figlio con cui ci identifichiamo, possiamo sempre ripartire. 
 

AVVISI 

 

 Mercoledì 3 aprile alle 20.30 alla Sala Negrelli della Comunità di 
Valle le ACLI di Primiero promuovono un incontro dal titolo 
“Ricostruire Comunità” 

 Con giovedì 4 aprile la Messa a Prade torma alle ore 18.00. Da 
questa settimana riprendono regolarmente le Messe feriali a 
Prade e Zortea.  

 Venerdì 5 aprile ore 20.00 al col dei Beteghe Via Crucis di Unità 
Pastorale CON PARTENZA DALLA CHIESA DI Gobbera. In caso di 
maltempo la Via Crucis sarà nella stessa chiesa.  

 Sabato 6 aprile non ci sarà la Messa prefestiva a Ronco. La Messa 
sarà domenica 7 aprile in chiesa parrocchiale alle 10.30 con il 
Battesimo di Cristian Rattin. Con sabato 13 aprile la Messa sarà in 
chiesa parrocchiale.   

 

IN PREPARAZIONE ALL’ORDINAZIONE DIACONALE DI ALESSANDRO: 
LUNEDI’ 1 APRILE ore 20.30 all’oratorio di Pieve don Cristiano Bettega 
terrà un incontro dal titolo: “Il Diaconato nella sacra scrittura” 
 
DOMENICA 7 APRILE  ore 9.00 nella Messa di Caoria 
                 ore 10.30 nelle Messe di Ronco e Prade    
Saranno presenti dei Diaconi permanenti che porteranno la loro 
testimonianza durante le Sante Messe festive sul significato di essere oggi 
diacono permanente nelle nostre Comunità. 

 
Chi desiderasse ricevere il bollettino parrocchiale via mail può mandare 
una mail a canalsanbovo@parrocchietn.it - imer@parrocchietn.it  

PELLEGRINAGGIO DECANALE A  BERGAMO 

E CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI XXIII 

27 APRILE 

 
Partenza da Siror 6.30, fermate lungo il percorso: 
Fiera Stazione Autocorriere. Mezzano Bar Stella,  
Imer Ipersoap, Fermata Corriere Bivio, Pizzeria Bus 
Canal San Bovo Fermata Corriere. 
 
Si prosegue poi via Verona e Brescia per arrivare dopo una sosta  a Bergamo. 
Si avrà del tempo libero per visitare questa particolare cittadina dove la zona 
più antica, chiamata Città Alta e caratterizzata da strade lastricate, ospita il 
Duomo della città; è circondata dalle mura veneziane ed è accessibile con la 
funicolare. Qui si trovano anche la basilica romanica di Santa Maria Maggiore 
e l'imponente Cappella Colleoni, con affreschi settecenteschi di Tiepolo. 
A fine visita libera, verso le 12.00 circa si parte alla volta di Sotto il Monte dove 
pranzeremo ( qui ci sono 2 possibilità, da confermare in fase di prenotazione, 
pranzo con bevande incluse o pranzo libero. 
Verso le 15.30 ritrovo dei partecipanti presso la Casa Natale di Papa XXIII, 
dove una guida ci attenderà per la visita guidata. A fine giro turistico, ci si 
riunirà per partecipare alla celebrazione della Messa che verrà  nella Chiesa 
di Santa Maria in Brusicco VERSO LE ORE 17.00,  dove si può ancora 
vedere il fonte battesimale dove Angelo Roncalli fu battezzato.  partenza in 
tardo pomeriggio, con arrivo in serata a Primiero. L'Ordine delle visite 
potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo 
inalterato il programma del viaggio nei suoi contenuti. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min 40/ 50 persone o multiple  
CON PRANZO  è : € 54,00 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA PRANZO è: € 41,00  
 

AI RAGAZZI FINO AI 15 ANNI: SCONTO DI € 20 
 
ISCRIZIONI ENTRO  IL  20 APRILE  O FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO  O PRESSO LE 
SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE  
 

SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Etli-TN Mezzano Tel 3420207336 
Documenti necessari: Carta di identità valida 
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