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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E 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 PASQUA                                                     4 aprile  2021 
 
 

E' risorto! 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Ho un compito bello ma difficile: quello di aprire i vostri cuori alla grazia della 
Pasqua, di far vibrare in voi la letizia che canta l'Alleluia. Siamo ancora in piena 
pandemia e poi siamo sempre stati ribelli alla gioia. Anzi, crediamo che sia un 
progresso non credere più alla felicità e l'essere diventati pessimisti, lo teniamo 
come se fossimo diventati più ragionevoli. Crediamo alle guerre, al peso delle 
tasse, all'aggravarsi della crisi, ma sorridiamo se qualcuno vuol persuaderci della 
felicità. E' chiaro che per gli uomini è impossibile essere felici, ma ciò che è 
impossibile all'uomo è proprio quello che è più facile per Dio. Ed è proprio a Dio 
che spetta di fare questa cosa impossibile. E' proprio quello che dovrebbe avvenire 
a Pasqua. Nel tempo della quaresima ci è stato rivelato quanto Dio si interessa a 
noi, quanto desideri intervenire nella nostra vita, non per comandare ma per donare 
vita autentica, felicità. Egli si è dato a noi, e noi l'abbiamo a nostra disposizione. La 
resurrezione ci dimostra che è un Dio tenero, semplice, infinitamente sensibile. Un 
Dio infinitamente migliore di quello in cui avevamo creduto, Avevamo creduto di 
essere orfani e naturalmente l'orfano è triste e perciò abbiamo fatto tutto con 
tristezza. Ma abbiamo trovato un Padre/Madre e non abbiamo più il bisogno di 
sentirci ricchi, forti, belli; ci basta di essere figli di questo Dio per sentirci pieni di 
gioia. Questa è la gioia della Pasqua: quella di aver ritrovato Dio, di averlo 
conosciuto come davvero è, e a gioire perché possiamo, a nostra volta, portargli 
gioia. Essere cristiani significa credere alla resurrezione di Cristo, perché crediamo 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 

 

Lunedì  
di Pasqua 

5 aprile 

Ore 9.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Giacomo e Dorina Corona – d. Costantino e Assunta Cosner 

d. Aldo Orler – d. Martino Zeni – d. Luigina Simion  
d. Emiliana Zugliani – d. Gabriela Zugliani – d. Liliana Manzoni 
d. Giovanni (Nani) Zugliani - d. Pietro, Antonia e Titi Orler (ann)  

d. Bruno Loss (Messa di suffragio) 

Lunedì  
di Pasqua 

5 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Lina e Cesare Bettega 

 

Martedì 
di Pasqua 

6 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Domenico Orsingher – d. Fidalma, Luisa e Bortolo 

d. Bruno, Ferdinando e Angelina – d. Liliana Manzoni in De Orazi 
Secondo intenzione offerenti capitello della Madonna del Sass 

Mercoledì 
di Pasqua 

7 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Agnese Cosner  

d. Francesco, Ester e Menina Bettega 

Giovedì 
di Pasqua 

8 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Bruno Loss (8°) – d. Antonia Cosner – defunti Orler e Corona 
d. Lorenzo Zugliani e Domenica Zanon – defunti Centa e Pistoia 

d. Primo e Mita – d. Luigi Simion, Teresa figli e nipote 
d. Bruno Ceccato e Giuseppina Corona (ann)  

 In Onore a Sant’Antonio 

Venerdì 
di Pasqua 

9 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Agnese Cosner – d. Elda Gaio e Mario Corona 

d. Aldo Giovanelli (3°ann) 

Sabato 
di Pasqua 
10 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani 

d. Donato e Maria – d. Francesco e famiglia Dalla Sega 
d. Gabriele Cosner 

 

Domenica  
11 aprile 

II DOMENICA  
DI PASQUA 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Silvio e Domenica Romagna e figli – d. Roberta Busarello 

d. Donato, Maria e Monica 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
11 aprile 

II DOMENICA  
DI PASQUA 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
d. Ottilia e Benedetto Romagna – d. Mariota Tomas 
d. Maria Agnese Cosner – d. Martino e Gemma Loss 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


nel perdono, alla gioia della liberazione dal peccato, alla resurrezione e alla vita 
vera. Credere in Lui significa credere che egli è capace di renderci felici e 
conoscere una vita tale da desiderare di renderla eterna. Dobbiamo morire subito 
ai nostri dubbi, alle nostre malinconie, ai nostri lamenti e risorgere con Lui. Gesù, il 
Crocifisso, è risorto! Crediamoci, fidiamoci, apriamoci al nuovo che irrompe nella 
storia e nella nostra esistenza. Gridiamo con la vita: Alleluia! Buona Pasqua a tutti! 
 
 

05 APRILE 2021 LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 

Ore 09.00 Santa Messa a Mezzano  

Ore 10.30  SANTA MESSA A GOBBERA (a causa delle restrizioni 

anticovid-19 non è possibile salire a San Silvestro per il tradizionale 

pellegrinaggio delle Parrocchie del Vanoi a San Silvestro) 

Ore 18.00 Santa Messa a Imèr 
Dalla Comunità di Primiero 

Spazio Argento è un servizio dedicato alle persone anziane e alle loro 
famiglie, ha la finalità di migliorare i servizi offerti ai cittadini, di intercettare 
precocemente i bisogni degli anziani e promuovere attività di prevenzione. Lo 
Sportello di Spazio Argento come punto di informazione e orientamento 
rispetto al funzionamento dei servizi rivolti alla popolazione anziana,  ha sede 
presso la Comunità di Primiero – 2  ̂ piano in Via Roma n.19-Primiero San 
Martino di Castrozza (TN) - Tel 043964643 

E-mail: spazioargento@primiero.tn.it 

 

Gli orari presso la Comunità: 
Lunedì 14.00-16:00  e dal martedì al venerdì 9:30-11:30 

Sportello itinerante: il GIOVEDÌ 
Canal San Bovo 
(Municipio piano terra)                                 8:30-9.30 
Imèr 
(Sala Adunanze)                                              9:45-10.45 
Mezzano 
(Municipio piano terra)                                11:00-12:00 
Sagron Mis  
(Municipio il 1° e 3° giovedì del mese)    14:30-15:30 
 

 
PARROCCHIE DI PRIMIERO – VANOI - MIS 

 

INCONTRI 

IN PREPARAZIONE  

AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 

 

26 – 27 – 28 – 29   
APRILE 2021 

 

ORE 20.00 - 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 Nicola 
3389071363 - 3486714592 

 
Nella veglia Pasquale  a Mezzano e alla Santa Messa della Comunità a Imèr  
il giorno di Pasqua ci sarà la benedizione dell’acqua. Chi desiderasse averla la 
può prendere durante la settimana di Pasqua in Sacrestia.  
 

 
 
 

Cammino di San Francesco da Assisi a Roma  
dal 13 al 26 giugno 2021  

 locandine informative in bacheca o sul sito delle parrocchie 
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