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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – IMER 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 

 
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 

 

V DOMENICA DI QUARESIMA                              3 aprile 2022 
 

Dio si fida dell'uomo 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù è amico dei peccatori. Il peccatore incriminato dalla gente qui è un donna: ha tradito 
suo marito ed è stata scoperta. Immediatamente si fa avanti una folla di pubblici ministeri e 
di giudici che accusano e vogliono applicare la pena: la lapidazione. Ma non si 
accontentano: vogliono cogliere l'occasione per sistemare una volta per sempre anche il 
profeta falegname di Nazareth. Attenzione però, non sono figure del passato, ma siamo noi 
tutte le volte che apprezziamo la misericordia di Dio per noi sempre pronti a giustificarci, 
ma siamo spietati verso gli altri che sbagliano. Gesù, prima con il silenzio e poi con una 
sentenza diventa accusatore e giudice, non per condannare ma per perdonare. “Chi è 
senza peccato scagli per primo la pietra”. La frase ha tutto il sapore della provocazione. 
Gesù non perde la calma, ma si ferma a scrivere per terra. Avevano le pietre per lapidarla 
già in mano, ma di fronte alla parola di Gesù, tutti, in silenzio, se ne vanno: era troppo alto 
il rischio di essere smascherati nella loro ipocrisia. Gesù rimane solo con la donna e 
compie un gesto significativo di rispetto per lei: si alza in piedi, restituendole la sua dignità. 

Domenica  
3 aprile 

 

V DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
Secondo intenzione offerente – defunti Zugliani 

d. Aldo Orler (ann) – defunti fam. Sartor, Tomas e Gaio 
 d. Antonia Cosner (ann) – per le anime 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 
d. Luigina Simion 

Domenica  
3 aprile 

 

V DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Giuseppe Todesco 

Lunedì  
4 aprile 

 

Ore 18.00: celebrazione comunitaria  
del Sacramento della Riconciliazione in chiesa a Imèr 

Martedì 
5 aprile 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Fidalma, Bortolo e Luisa – d. Luigina Simion  

d. Pietro, Giovanni e Fausto – d. Egidio e Alice Zugliani 

 
Mercoledì  

6 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Berto, Bianca e Teresa Loss - d. Edda Pitto  

d. Renato e Gigliola Bettega 
 d. Marcello e Miriam, Alma e Dario 

Giovedì 
7 aprile 

 

Ore 18.00: celebrazione comunitaria  
del Sacramento della Riconciliazione in chiesa a Mezzano 

Venerdì 
8 aprile 

 

 
Ore 20.00: Via Crucis tra le parrocchie di Mezzano e di Imèr  

 

Sabato 
9 aprile  

 

  Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Roberta Busarello – d. Egidio e Alice Zugliani 

Domenica  
10 aprile 

 

 DOMENICA 
DELLE PALME 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Ferruccio Zugliani – d. Pierino Corona 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 20.00: Adorazione Eucaristica in chiesa a Mezzano 

Domenica  
10 aprile 

 

 DOMENICA 
DELLE PALME 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti fratelli Romagna (Rochi) 

defunti famiglia Giovanni e Margherita Doff 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Questa accoglienza non fa rima con convivenza; il male, il peccato vanno sempre portati 
allo scoperto, senza mezzi termini. Ma questo non significa ridurre la persona al suo 
peccato e far avanzare la condanna senza appello. Il suo valore di donna e la sua dignità 
stanno nel cambiare vita, nel non peccare più. Infatti Gesù, l’unico innocente, spalanca 
all'adultera un futuro diverso: “Neanch’io ti condanno, va' e d'ora in poi non peccare più”. 
Rompendo il cerchio della morte, offre alla donna quello che gli sta veramente a cuore: la 
possibilità di farla ripartire per vivere un esistenza nuova. E' la via aperta da una 
misericordia che risana e guarisce. Mettendo come condizione di adottare un nuovo stile di 
vita. E' la strada aperta dalla fiducia: Dio è convinto che noi possiamo cambiare, diventare 
diversi, convertirci. E' la fiducia di Dio che ama ogni peccatore al quale ha dato il Cristo per 
avere quell'amore che ci sottrae dal peccato e ci offre la possibilità di vivere in modo 
diverso. Con questo incontro Gesù ci mostra l’atteggiamento del Padre verso noi peccatori 
e contemporaneamente ci costringe a rimuovere tutti i nostri preconcetti a rispettare la 
legge. Non formalizzandoci, come gli scribi e i farisei, ma mettendo in ogni gesto della 
nostra vita il calore dell'amore che non distrugge le regole e le leggi, ma che le fa vivere 
come valori. 

 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE CON ASSOLUZIONE GENERALE 
 

LUNEDI’ 4 APRILE ORE 18.00 CHIESA DI IMER 
GIOVEDI’ 7 APRILE ORE 18.00 CHIESA DI MEZZANO 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
per supplicare la pace nel mondo 

 

– TUTTI I MERCOLEDÌ DI QUARESIMA –  

6 aprile ore 20.15 Arcipretale a Pieve 
 

Venerdì 8 aprile alle 20.00  

Via Crucis tra le parrocchie di Mezzano e di Imèr.  
 

Partenza alle 20.00 dalla chiesa di Mezzano per Via della Chiesa - Via Roma 
Via Nazionale - Via Col de Rivo fino alla Chiesa di Imèr.  

Chi volesse mettere un segno ai balconi delle proprie case è apprezzato. 

 

 Giovedì 7 aprile alle 20.30 in canonica a Imèr si incontrano i 
Consigli per gli Affari Economici delle due parrocchie per 
l’approvazione del bilancio 2021.  

 

 Gli anziani e le persone impossibilitate a muoversi che 
desiderano essere confessate o incontrare il parroco per la 
Pasqua possono chiamare il parroco al 3343438532 per 
concordare una eventuale visita.  

 Martedì 12 aprile a Imèr ci sarà la pulizia della Chiesa. La 
comunità ha bisogno della disponibilità di persone volonterose!  

 

Domenica 10 aprile Domenica delle Palme  

Sante Messe ore 7.00 – 9.00 – 10.30 

Proclamazione della passione  

benedizione degli ulivi e processione 

ritrovo all’esterno della chiesa per Mezzano  

e sul Piazzale della chiesa per Imèr 

ore 20.00 Adorazione Eucaristica  

nella chiesa di Mezzano 
 

Le uova della 
solidarietà 
verranno 

vendute dopo 
 le Messe  

della 
Comunità di 

Mezzano Imèr 
e Vanoi 

all’esterno 
delle chiese 

 
 DOMENICA 3  
DOMENICA 10 

APRILE 


