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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 XV DEL TEMPO ORDINARIO                                                   12 luglio  2020 
 

Non basta ascoltare 
A cura di don Carla Tisot 

 

Questa parabola l'abbiamo sentita tante volte, la conosciamo a memoria, abbiamo 

anche la spiegazione autentica di Gesù. Possiamo stare tranquilli: Ma Gesù ci 

avverte : " a voi é dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non e 

dato". Che significa? Forse Gesù é venuto a farsi conoscere ad una elite di poche 

persone? E continua: "a colui che ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a colui 

che non ha, sarà tolto anche quello che ha". Che vuol dire? Che se hai qualcosa da 

dargli ti dona il premio, altrimenti ti toglie quello che non hai? Ma Gesù non vuole 

che tutti gli uomini siano salvati?. Rifacciamoci a domenica scorsa il Padre 

nasconde queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Non basta ascoltare, non basta 

emozionarci, non basta udire un messaggio di speranza e di consolazione. La 

parola è come un seme, se tenuto fuori dal terreno non porta frutto. Può essere un 

seme ottimo, ma non porta frutto. Decisivo perché il seme porti frutto è che 

diventi realtà di vita concreta. Si va in chiesa la domenica, si ascolta la messa, si 

fa qualche proposito e poi, …   e poi nulla. Mica possiamo esser perfetti! Eppure 

Dio e ottimista spargendo a piene mani la semente. Ma ci avverte che il nemico è 

pronto a ridurci in terreno sassoso, in spine, in strada. Quale é il terreno buono? 

Quello che si riconosce duro e sassoso quello che con sofferenza deve ammettere 

che troppo spesso la Parola é rubata e soffocata dalla vita; quello che cerca, con 

fatica, di custodirla e di farla crescere; è buono se conosce la Parola e la vuole 

approfondire. Insomma dobbiamo lasciar morire dentro di noi la Parola 

riflettendola, rimuginandola, meditandola. Dobbiamo renderci conto che è una 

Parola che ci mette in questione, che propone uno stile di vita senza resistenze, 

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 

 

Lunedì  
13 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Maria Anna Romagna (ann) – defunti Scalet e Pezzato 

 

Martedì  
14 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Lorenzo Zugliani e Domenica Zanon – d. Gemma Corona 

defunti Chiea e Marcon 
 

Mercoledì  
15 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi: 
d. Bianca, Teresa e familiari – defunti Taufer (Saleri) 

d. Margherita e Vittorina Meneghel – d. Pietro Doff e Lisetta (ann) 

Giovedì  
16 luglio 

  Ore 20.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Livio Svaizer – defunti Orler e Corona 

d. Pierfranco Bettega e Pina – defunti Orler e Dalla Sega  
d. Antonia Cosner – d. Luigi e Antonia Zugliani – d. Lino e Fiorella Bettega 

Venerdì  
17 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Ottilia Loss e Regina Tomas – d. Mario Bettega (ann) 

Ore 20.00: preghiera del Rosario nella chiesa di  Mezzano 

Sabato 
18 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti Tomas e Zortea – d. Caterina e Maria Bettega (ann)  

d. Lorenzo Cosner e Orsola Orler – d. Giuseppe e Giuseppina Simion 
 defunti famiglia Martino Zeni – d. Luigino Paccagnel 

Ore 16.00: Battesimo a Imèr di Giada Corso di Manuel e Giulia Tomas 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr 

Ore 8.30 – 10.00 e 16.30 – 18.30: Confessioni nella chiesa di Mezzano 
 

Domenica 
19 luglio 

 

XV DOMENICA 
TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 

 

Domenica 
19 luglio 

 

XV DOMENICA 
TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Vito Zeni – d. Aldo Orler – d. Gabriela Zugliani – d. Giovanni Paccagnel 

d. Attilio e Giuseppina Orler – d. Martino Zeni 
d. Fidenzio, Giulio, Enrica Dalla Sega – d. Santo Gaio (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 17.00: Vespri e processione per le vie del paese 
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senza se e ma, senza dubbi. Il seme è buono, dotato di fecondità eccezionale, ma 

ha bisogno della nostra accoglienza povera, peccatrice, ma sempre disponibile a 

crescere. Quando sarà che lo metteremo in pratica? 

 

#NOIRESTIAMOVULNERABILI  
 

Pubblichiamo la lettera pastorale dell’Arcivescovo Lauro alla Comunità 

Trentina per la festa di San Vigilio.  
 

Smemorati: 

Nei giorni più oscuri della crisi sanitaria e dell’isolamento tutti abbiamo avuta, 

nettissima, la percezione di uno scatto di umanità impensabile. Lo abbiamo 

riconosciuto nel dolore indicibile di fronte a vite spezzate, private dell’ultimo 

saluto, nei volti tumefatti di medici e infermieri, nei tanti operatori e volontari di 

Caritas e di altre associazioni che si sono fatte carico di una moltitudine di 

poveri, nella fedeltà di coloro che ci hanno permesso di continuare a godere dei 

servizi essenziali. Abbiamo detto – applaudendo dai balconi e dipingendo 

arcobaleni – che nulla avrebbe potuto essere più come prima, pena il ripiombare 

nell’incubo di un’emergenza imprevedibile e sconvolgente. Sembravamo essere 

d’accordo sul fatto che non saremmo potuti ripartire, se non prendendoci a cuore 

le nostre e altrui vulnerabilità. Ora, più di un indizio rivela il reale pericolo di 

disperdere troppo in fretta quel bagaglio di sofferenza. Di dimenticare la lezione 

di questi mesi di pandemia, nei quali si è continuato a ripetere, dentro e fuori la 

Chiesa, che non possiamo prescindere dalle relazioni, dalle persone, dall’amare. 

Un vero e proprio “mantra” che però si sta già raffreddando in modo inquietante. 

Coloro che abbiamo chiamato “eroi” rischiano addirittura di finire sul banco 

degli imputati. Crescono le semplificazioni della realtà, si sbandierano facili 

soluzioni e si procede, non raramente, l’un contro l’altro armati. Sembra svanire 

la memoria delle bare allineate in modo anonimo e caricate come in guerra sui 

camion militari, degli ospedali trasformati quasi integralmente in terapie 

intensive, delle strutture di assistenza per anziani, dove al lamento in solitudine 

dei morenti faceva eco la splendida dedizione degli operatori. Abbiamo appreso, 

non senza sconcerto, che un’organizzazione sanitaria aziendalista – oggetto negli 

ultimi anni di un costante depauperamento delle risorse pubbliche a favore di una 

crescente privatizzazione – aveva preventivamente individuato una serie di 

requisiti dei soggetti da sottoporre o da escludere alle terapie, mettendo l’età al 

primo posto, accanto allo stato di salute e funzionale. Un amico medico mi 

confidava il suo profondo imbarazzo di fronte alla prospettiva di selezionare le 

persone per avviarle o non avviarle a una terapia di sostegno vitale, “una delle 

più straordinarie crudeltà – notava amaramente – vissute in oltre trent’anni di 

carriera, frutto di un approccio nichilista proprio di una certa filosofia, che oggi 

va per la maggiore, di natura riduttiva e utilitaristica”. La nostra organizzazione 

sociale non è stata capace di riconoscere fino in fondo il valore di ogni singola 

vita. È una questione che tocca nel profondo la nostra umanità e si traduce 

evidentemente in scelte politiche ed economiche. Saremo capaci di invertire la 

rotta, facendo un passo indietro rispetto alla cultura dello scarto? Dove sta il 

confine della sostenibilità economica? 

 
 

 Giovedì 16 luglio la Santa Messa a Mezzano sarà alle ore 20.00  

 Venerdì 17 luglio ad ore 20.00 Santo Rosario nella chiesa di 

Mezzano 

 Sabato  18 luglio dalle 08.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 18.30 

Confessioni individuali 

 Domenica 19 luglio si celebra la Sagra dei Carmeni. Ad ore 

17.00 si celebrerà la Processione in onore di Maria per le vie del 

Paese. Nel rispetto delle normative Anticovid (evitando di 

creare assembramenti, gli ultimi partono che i primi già 

arrivano) per quest’anno la processione avrà un cambiamento 

di percorso: partenza dalla chiesa, brolo, via della Chiesa, via 

di Sopra, via Vecchia, via Bartolomeo Cosner, Brolo e di nuovo 

in chiesa. Ricordiamoci di portare con noi la mascherina e di 

mantenere il distanziamento sociale. Anche attraverso il 

rispetto di queste indicazioni, testimoniamo il nostro essere 

Comunità. Un grazie di cuore ai coscritti (che portano la 

Madonna), ai Vigili del Fuoco e agli Alpini (che si sono resi 

disponibili ad aiutarci nel rispetto delle norme, soprattutto 

all’uscita e all’entrata della chiesa).  

Alle 21.00 Concerto in chiesa del coro femminile F: Sandi  

 Lunedì 20 luglio (Carmenin) ad ore 09.00 Santa Messa del Voto 

e Canto del Te Deum. 


