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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – CANONICA DI IMER 

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.30 – 12.00 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 
MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER - CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA                         19 marzo 2023 

                                   

CREDI TU NEL FIGLIO DELL’UOMO? 
A cura di don Silvio Pradel 

 
Questo cieco è senza nome: è l’umanità che nasce cieca. Stranamente non è l’uomo che 
chiede la guarigione, ma è Gesù che prende l’iniziativa. Lui non sapeva che cosa voleva dire 
“vedere”; non aveva mai fatto l’esperienza della luce e non immaginava nemmeno che potesse 
esistere. Chi non ci vede si adatta all’andazzo di ciò che fanno gli altri: si fa condurre, viene 
“parcheggiato” per l’elemosina e poi ricondotto a casa. Uno che ci vede invece, è in grado di 
prendere le sue decisioni liberamente. Alla domanda di chi ha peccato, Gesù reagisce in 
maniera determinata: “Né lui, né i suoi genitori hanno peccato; come per dire: Dio non punisce 
nessuno; anzi, sa trarre il bene anche da un male per mostrare la gloria di Dio. Il gesto della 
guarigione è quasi un rito: richiama la creazione dell’uomo fatta con il fango, come per dire che 
anche questa è una nuova creazione. Dopo la guarigione Gesù scompare ed entrano in scena i 
suoi avversari: coloro che non volevano che il cieco avesse acquistato la vista. E inizia un 
interrogatorio serrato tra il cieco e gli scribi e farisei. Questi vogliono trarlo in inganno ma egli 
ora è uomo libero e si sente sicuro di affrontare anche i “sapienti”. Anzi, li prende in giro 
chiedendo se volevano diventare pure loro discepoli di Gesù. I farisei di allora erano prigionieri 
del mondo vecchio e non volevano che le cose cambiassero: si era sempre fatto così, e così 
doveva continuare. Per questo Gesù era scomodo. Ma ci sono anche i farisei di oggi: coloro 
che sono prigionieri dei pregiudizi, delle proprie convinzioni e non vogliono lasciarsi aprire gli 
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IV DOMENICA 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 
d. Giuseppe Stefenon – d. Giovanni e Celestina Rattin 

d. Giovanni Paccagnel e Giuseppina Bettega 
Secondo intenzione famiglia Dalla Sega – d. Sergio Simion (8°) 
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19 marzo 

 

IV DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Sergio Tomas – d. Matteo, Zita e Graziella (ann)  

d. Giuseppe e Menina Bettega (Maestri) – d. Giuseppe Bettega  
d. Pietro Gaio, Maria e Serafina – d. Giovanni Taufer 
 d. Giuseppe Loss (Andree) - d. Elio e Adele Masoch  

 d. Fulvio e Alice Bettega 
 

Lunedì 
20 marzo 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica):  
defunti Martinoti – d. Antonio Dalla Santa (ann) 

defunti famiglia Pietro e Cita Loss – d. Mariuccia 
 

Martedì  
21 marzo 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Alessandro Piol (ann) – d. Cesare e Anna Marcon 
d. Irina e Nino Giunta – d. Giulio e Orsolina Zugliani 

 

Mercoledì 
22 marzo 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica):  
d. Teresa Alberti e Rodolfo Lucian – defunti famiglia Giorgio Dalla Sega 

d. Pina Nicolao – d. Roberto Bettega e familiari defunti (Guselini) 
d. Lucia Doff Sotta e genitori – d. Mario e Valerio 

d. Candido Micheli (30°) 
 

Giovedì 
23 marzo 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio) 
 

Venerdì 
24 marzo 

 

Ore 20.30: VIA CRUCIS animata dai giovani delle parrocchie a Pieve 

 
Sabato  

25 marzo 
 

 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Mezzano: 
d. Mariella Vanni – d. Graziano Gaio (coetanei 1940) - d. Adriano Daturi 
defunti Sartor, Tomas e Gaio – d. Franco Menguzzo e familiari defunti 

d. Costantino e Assunta Cosner – d. Andrea Cosner e genitori 
d. Giovanni Simoni e Antonia (ann) – d. Maria Zugliani v. Cosner (ann) 

Secondo intenzione offerente 
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26 marzo 

 

V DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

d. Marì Orler – Secondo intenzione famiglia Dalla Sega 
d. Lino Tomas e Maria  

 Secondo intenzione offerenti capitello di S. Antonio della Lasta 
 

Domenica  
26 marzo 

 

V DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Roberto Bettega – d. Lina e Giovanni Loss (Rauchet) 
d. Giovanni Meneghel 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


occhi dal Vangelo. Quelli che Giovanni chiama “i giudei” non erano la popolazione “normale” 
del popolo di Israele, ma gli oppositori di Gesù. Anche i genitori hanno paura della novità: si 
limitano a confermare che quello era il loro figlio; ma riguardo a Gesù non vogliono sbilanciarsi 
per paura di essere cacciati dalla sinagoga: questo avrebbe comportato conseguenze non solo 
sul piano religioso ma anche su quello sociale: per esempio, non avrebbero potuto ereditare. 
Per questo lasciano che il figlio se la sbrighi da solo. E se la cava egregiamente. Commovente 
è il dialogo finale con Gesù. Egli, che dopo la guarigione era sparito, Lo va a cercare e vuole 
portare quell’uomo alla guarigione completa, come sempre nei miracoli dei vangeli. In questo 
dialogo si può vedere il “cammino” di conversione che quest’uomo fa per conoscere Gesù. 
Parte affermando che lui non conosce “il Figlio dell’Uomo”, però dimostra subito interesse per 
Gesù; questo interesse diventa desiderio e alla fine viene la confessione: “Io credo”, che 
equivale a: “Ti accetto nella mia vita!” E’ una scelta di amore. Come per dire: Unisco la mia vita 
alla tua. 

 

LUNEDÌ 20 MARZO SANTA MESSA IN ONORE DI SAN 
GIUSEPPE: ore 9.30 Casa di riposo “San Giuseppe” 
(riservata ai soli residenti). 
 

MARTEDÌ 21 MARZO in oratorio a Pieve continuano gli 
incontri per le coppie in preparazione al Sacramento del 
Matrimonio. 

 

In occasione della Quaresima le Comunità cristiane  

propongono due serate di formazione biblica:  

“I particolari dell’evangelista Matteo nel narrare  

la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo” 

MARTEDÌ 21 e 28 MARTEDÌ  

Oratorio di Pieve alle ore 20.15  
– Saremo accompagnati dal diacono Alessandro –  

 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ alla chiesa della Madonna dell’Aiuto 
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 8.30 fino alle 12.00. 

 

Venerdì 24 marzo ore 17.00 in Arcipretale a Pieve – Santa 
Messa del Precetto pasquale delle Interforze di Polizia del 
nostro territorio.  
 

 

VIA CRUCIS  
DELLA PACE 
Animata dagli adolescenti  
e giovani del decanato 
VENERDÌ 24 MARZO  
ore 20.30  
ritrovo davanti alla casa di riposo 
“San Giuseppe” 

 

VENERDI’ 24 MARZO LA VIA CRUCIS A MEZZANO È SOSPESA 

 

SABATO 25 MARZO ore 15.15 in oratorio a Pieve  

si riuniscono in ASSEMBLEA i Consigli degli Affari 

Economici ed i Comitati Parrocchiali  

di Primiero, Vanoi e Mis  
 

Siamo chiamati a discutere e a scegliere la chiesa del 
Primiero Vanoi per i prossimi anni.  

Per questo l’incontro è di primaria importanza e chiede a 
ciascuno di responsabilizzarsi in prima persona 

 

 

Sabato 25 marzo alle 18.00 e domenica 26 marzo alle 9.00 
Santa Messa nella chiesa di Mezzano con Padre Bruno 
Dell’Acqua Missionario in Madagascar. Le offerte raccolte 
andranno alla Missione di Padre Bruno.  
 
 


