
 

 

 

Unità Pastorale del Vanoi 

Sante Messe dal 6 al 12 maggio 
 

 

 

 

 

 
Dal primo maggio tutti i giorni alle 17.00  

preghiera del Rosario nella cappella della Madonna  

di Lourdes all’oratorio di Caoria 

 

tutti i giorni alle 20.00 (tranne il mercoledì) preghiera 

del Rosario nella chiesa di canal San Bovo 

 
www.parrocchieprimierovanoi.it 

 

III DOMENICA DI PASQUA      5 MAGGIO 2019 

 

PIETRO 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È abbastanza facile capire che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 

uomini, come dice Pietro di fronte al sommo sacerdote. Più difficile è 

capire quando si stia veramente obbedendo a Dio e soprattutto accettare le 

conseguenze di questa obbedienza. 

Protagonista quasi assoluto di questa domenica è Pietro. Benché sia il 

Discepolo Amato il primo a riconoscere il Signore, è Pietro che se ne lascia 

attrarre gettandosi in mare. Poi tira la rete a terra e la rete non si rompe, 

perché Pietro ne custodisce l’integrità. Infine vediamo che conosce anche le 

conseguenze dell’obbedienza che in seguito proclamerà. Non solo perché 

Mercoledì  
8 maggio 

Ore 20.00: Santa Messa alla cappella di Lausen 
Secondo intenzione offerente 

 

Giovedì 
9 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade 
d. Mario Gobber (Tanain)  

d. Pierino e defunti Loss e Zortea 
 

 

Venerdì 
10 maggio 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea  

d. Ernesto e Lucia Boso 
 

Sabato  
11 maggio 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco: 

d. Vigilio Corona – d. Oliva Ceccon – d. Luigi e Maria Cantova 
d. Severino Corona – d. Giovanna Paderno  

d. Assunta e Stefano (ann) – per i benefattori della parrocchia  
d. Aurelio Fontana, Oliva e Matteo - d. Angelo Rattin  

d. Giuseppe e Giovanna Rattin – d. Anna e Giacobbe Rattin  
d. Lisetta ed Ezio Orsingher – d. Anna Simoni  

d. Valeria e Ilario Fontana 
d. Fedele e Maria Antonietta Russo 

 

IV DOMENICA  
DI PASQUA 

 

 
Ore 11.00: Santa Messa a Passo Gobbera 

 
FESTA DELL’INCONTRO TRA LE UNITA’ PASTORALI  

DEL VANOI E SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Gesù stesso gliele annuncia, ma forse perché bastava guardarsi intorno per 

capire che cosa poteva succedere, vista la condanna di Gesù. 

Pietro però non poteva sapere in quel momento né il come né il dove né il 

quando della propria fine, e Gesù glielo aveva confermato: nessuno di noi 

sa mai di quale morte debba morire. La testimonianza e le sue prevedibili 

conseguenze ci colgono comunque di sorpresa. Ma questo ultimo episodio 

del quarto Evangelo, tanto solenne nelle parole, si svolge comunque in un 

contesto quotidiano e feriale. Una notte di pesca, un pranzo frugale, una 

passeggiata lungo la riva del lago. In questi momenti di cose “normali” 

Pietro riceve l’incarico di essere pastore sul modello di Gesù, l’Agnello-e-

Pastore, ossia a prezzo della vita. Contemporaneamente gli viene detto che 

il tempo si dilaterà: il Signore tornerà “presto”, come sta scritto 

nell’Apocalisse e come Paolo ripete più volte, ma non secondo il nostro 

modo di contare il tempo. Se Pietro è chiamato a una testimonianza certa 

con molto di ignoto, noi siamo chiamati a una lunga e attenta vigilanza. 

All’interno dei drammi della storia il Signore viene, viene nella vita della 

chiesa e nella nostra quotidianità, ma ne attendiamo la rivelazione ultima e, 

definitiva, quando asciugherà le lacrime da ogni volto, come aveva detto 

Isaia e come ripete l’Apocalisse. In questa attesa vigilante anche noi siamo 

chiamati ad obbedire a Dio piuttosto che agli uomini – questo non significa 

disprezzo della realtà umana e delle sue regole, ma rispetto del disegno che 

Dio ci manifesta all’interno di essa. 

AVVISI 
 Col mese di maggio la Messa del mercoledì sarà alle 20.00 alla 

chiesetta di Lausen.  

 Lunedì 6 maggio alle 20.30 all’ oratorio di Mezzano incontro con 
don Giulio Viviani responsabile della Comunità diocesana dei 
diaconi permanenti di San Vigilio. L’incontro sul diaconato 
permanente è in preparazione all’ordinazione diaconale di 
Alessandro Chiopris. 

 Giovedì 9 maggio alle 20.15 all’oratorio di Pieve si incontrano i 
catechisti del Primiero – Vanoi 

 Sabato 11 maggio dalle 14.00 alle 17.00 all’oratorio di Pieve 
incontro di Lettura popolare della Bibbia. 

 Domenica 12 maggio festa dell’incontro a Passo Gobbera tra le 
Unità Pastorali del Vanoi e Santi Pietro e Paolo e San Giorgio. 
Festa delle famiglie per la conclusione dell’Anno catechistico. 
La Messa di ringraziamento è alle 11.00.  Il programma della 
giornata è recapitato anche ad ogni famiglia o è esposto alle 
bacheche delle parrocchie. La Messa prefestiva sarà sabato 11 
maggio alle 18.00 a Ronco Chiesa.  

 

  


