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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 XIV DEL TEMPO ORDINARIO                                                   5 luglio  2020 
 

Dio ama i piccoli 
A cura di don Carlo Tisot 

 

L'arroganza, cioè la totale fiducia in se stessi, è stata all'origine di tutti i mali 

dell'uomo. All’inizio della storia ha fatto perdere il paradiso terrestre. Lungo la 

storia decine e decine di tirarmi hanno creato sofferenze e morte. Perfino la 

scienza e la tecnica hanno provocato problemi. Non parliamo dell’economia che 

ha creato ingiustizia e povertà. Perché? Perché dove c'é superbia non ci può 

essere Dio, sopratutto un Dio che si é fatto uomo, svestendosi della divinità per 

amore dell'uomo. Ecco perché Gesù con gioia ringrazia il Padre per aver rivelato 

il suo volto ai piccoli. Sono gli uomini e le donne che avanzano piegati sotto il 

peso della vita e sentono il bisogno di qualcuno che prenda a cuore la loro sorte, 

che li strappi dalla sofferenza e dia speranza e fiducia. A loro Dio manifesta la 

sua tenerezza e la sua misericordia insegnando loro la strada vera della vita. Il 

"giogo... soave" non é altro che l'indirizzo delle opere umane che diventano 

crescita, maturazione, soddisfazione e gioia. Ma non si accontenta di indicare 

cosa fare e poi ci lascia soli, ma si offre di portare il peso e di prendere sulle sue 

spalle i carichi dolorosi della vita quotidiana. Se ci affidiamo a lui, se mettiamo 

nelle sue mani la nostra vita, sperimenteremo una nuova esistenza, attraversando 

il deserto dell'angoscia e della solitudine senza scoraggiarci. Gesù, mite e umile 

di cuore, diventa la nostra guida, diventa il Pane del cammino, e non avremo più 

necessità di lottare con i mulini a vento, ma sarà un camminare nell'amore, nella 

comprensione reciproca e nel dialogo costante con gli uomini e il mondo creato. 

Anche quando le difficoltà sembrano vincere la nostra povera forza, Gesù é 

Domenica 
5 luglio 

 

XIV DOMENICA 
TO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti famiglia Matteo Bettega – d. Antonio Romagna – d. Regina Tomas 

d. Giampietro Lodi (ann) – d. Giuseppe Loss (ann)  
d. Mirella Loss (coetanei 1939) 

 

Domenica 
5 luglio 

 

XIV DOMENICA 
TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea Cosner e familiari – d. Michele, Marino e sorelle Dalla Sega  

defunti Zugliani e Corona – d. Giacomo Castellaz  
d. Stefano Orler e Giovanna Orler 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Lunedì  
6 luglio 

 
Ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro 

  

Martedì  
7 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Tranquilla Marcon – d. Francesco Bettega – d. Remo Brandstetter 

 

Mercoledì  
8 luglio 

 
Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi: 

d. Luigi Marcon – d. Mirella Loss (8°)  
d. Cesare, Lina e Luca Bettega – defunti Marinello 

 

Giovedì  
9 luglio 

  Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Giorgio Corona (ann)  

 defunti fam. Angelo e Francesco Bonat – d. Pietro e Giovanna Nicoletto  
d. Suor Elvira Cosner -  d. Primo e Lena Zanolla  
d. Gabriella e Chiara (ann) - d. Ferruccio Zugliani 

Venerdì  
10 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Agostino, Lisetta e fratelli Romagna – d. Giovanni Battista Loss (Pistor)  

d. Regina Tomas (coetanei 1939) – d. Mirella Loss (coetanei 1939)   
d. Dario, Giuseppe  Filomena Sperandio 

Sabato 
11 luglio 

Ore 8.00: Santa a Mezzano: 
d. Anna e Andrea Marini – d. Nicola Natalicchio 

d. Elio Sperandio (ann) – d. Gioacchino Sperandio 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr 

 

Domenica 
12 luglio 

 

XV DOMENICA 
TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Valerio Barboglio (ann) – d. Giacomo, Irma e Marisa Pradel 
 

Domenica 
12 luglio 

 

XV DOMENICA 
TO 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Maria Palmira Zugliani – d. Stefano Zanda – defunti famiglia Bez 

In ringraziamento 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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accanto a noi e come per le strade della Palestina si fa vicino a noi storpi, sordi, 

ciechi, ammalati. Potremmo passare per illusi e subire le beffe del potente di 

turno ma la nostra vita sarà sempre più piena e più gioiosa. Del Messia  

condannato e crocifisso condivideremo il momento del dolore, ma anche la 

resurrezione e la gloria E' il riscatto degli umili e dei piccoli, la rivincita degli 

esclusi di ieri e di oggi. Stupendo, questo Dio che ha scelto noi per partire a 

rinnovare la terra. 
 

Lunedì 6 luglio alle 9.00 Santa Messa a San Silvestro 
 

ORARIO DELLE CONFESSIONI 
 

Chiesa parrocchiale di Mezzano 
Primo e terzo sabato del mese dalle 8.30 alle 9.30 

 

Chiesa parrocchiale di Imer 
Secondo e quarto sabato del mese dalle 8.30 alle 9.30 

 

 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso non è possibile 

celebrare le Messe esternamente ai luoghi di culto (chiese e 

cimiteri). La Santa Messa ai Fonteghi per quest’anno è 

pertanto sospesa.  
 

Il parroco è desideroso di riprendere a visitare gli ammalati e gli anziani 

ma lo può fare SOLO SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA Chi desidera avere la 

visita può chiamare don Nicola al 3486714592 

 
Da questa settimana pubblichiamo la lettera pastorale dell’Arcivescovo 

Lauro alla Comunità Trentina per la festa di San Vigilio.  

 

#NOIRESTIAMOVULNERABILI  
Radici  
Nemmeno un grammo. L’ho cercato per settimane nell’angolo dello scaffale, con 
un gesto istintivo, destinato a rimanere frustrato a lungo. Ciò che sembrava così 
secondario nella normalità piena di tecnologia e di cibi preconfezionati, 
diventava all’improvviso merce preziosa. Il lievito era introvabile, nemmeno fosse 
oro. Così come la sua inseparabile alleata: la farina. Tutti a fare scorta di due 
generi alimentari che improvvisamente si sono rivelati indispensabili. Quasi una 
razzia di manzoniana memoria, in ricerca di ingredienti semplici, per preparare il 
più popolare degli alimenti. Fame di lievito e farina: fame di pane. Simbolo di una 
più profonda fame esistenziale: proprio questa emergenza l’ha rivelata, perché ci 
ha spogliati delle nostre false sicurezze. Tutto, attorno, è sembrato sfaldarsi, 
sotto l’incubo di una malattia imprevista e subdola che ti lascia in sospeso e poi 
come vento impetuoso – scena già vista – abbatte gli alberi più vecchi. Di fronte a 

ciò, la nostra vita ha  mostrato, con ansia inaudita, la ricerca dell’essenziale. 
Abbiamo avuto l’ennesima conferma che siamo inesorabilmente vulnerabili e 
non possiamo bastare a noi stessi: siamo sorretti da chi è venuto prima di noi, ma 
al contempo siamo ciò che seminiamo. A fare la differenza è la cura delle radici.  
 

Universo fragile: 
La metafora dell’unica barca, descritta da papa Francesco nella solitudine di 
piazza San Pietro nei giorni più drammatici della pandemia, ha raccolto consenso 
al di là delle appartenenze. Un’immagine efficace per raccontare un’umanità che 
non può essere frammentata in tante parti, anche se la pandemia ha inciso in 
maniera diversa a seconda della latitudine e dello stato sociale. A bordo ci siamo 
tutti resi conto di essere allo sbando, su una nave senza timone e timoniere. 
“L’interdipendenza – commenta Vittorio Emanuele Parsi – ci ha presentato il 
conto, ci ha mostrato il suo lato oscuro, davanti al quale ci sentiamo persi e 
impotenti come uomini e donne del Trecento”.  Il mito della velocità ha subìto un 
improvviso rallentamento. La legge del movimento è diventata eccezione quando 
tutto si è fermato. L’imperativo della scienza si è trasformato in dubbio: “Ci 
salveremo? E come? A chi spetta la priorità delle cure?”. Abbiamo esasperato un 
modello di sviluppo fondato sulla ricerca del profitto e dell’efficienza a 
qualunque costo, con la presunzione di essere già “vaccinati” contro ogni 
imprevisto. Vivevamo nell’illusione di poter tenere il tempo sotto controllo. La 
nostra forza è stata messa sotto scacco. Il nostro sistema si è dimostrato 
vulnerabile proprio a partire dal fattore critico per definizione: quello umano. 
Abbiamo continuato a concepire un mondo “per le cose”, più che “per gli 
uomini”. Ma quest’ora della storia riconsegna una grande verità: la sicurezza non 
può prescindere dall’attenzione verso i più indifesi. Non solo per renderli meno 
deboli, ma per elaborare strategie di crescita proprio a partire da quelle stesse 
fragilità. Non basteranno, allora, l’armamentario della tecnica, le alchimie 
finanziarie o l’opportunismo politico. Aiuterà unicamente il senso di 
responsabilità nell’abitare il limite, prendendo atto che ne verremo fuori solo 
insieme, senza erigere muri, senza ostentare supremazia, senza lasciare indietro 
nessuno. La pandemia rimette infatti in prima pagina una fragilità universale, ma 
fortemente diversificata. Se in Africa anche una semplice frattura ad una gamba 
diventa un problema sanitario insormontabile, se in Perù, come nella foresta 
amazzonica, un ammalato di Covid è condannato a morte pressoché certa, è 
palese che la crisi sanitaria non peserà ovunque allo stesso modo. Le pur gravi 
difficoltà economiche che toccano tante famiglie, messe in ginocchio 
dall’emergenza anche in Trentino, non autorizzano a fingere che il tema delle 
disuguaglianze sociali a livello globale non ci riguardi. L’Onu ha già prospettato 
carestie di proporzioni bibliche entro pochi mesi nei Paesi più poveri, con un 
aumento delle potenziali vittime per fame da 135 a 250 milioni di persone. Non 
sono cronache di un altro mondo. Sono stretta attualità. (continua…) 


