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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 XVII  DEL TEMPO ORDINARIO                                                   26 luglio  2020 
 

Caccia al tesoro 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Proviamo a vedere che cristiani siamo. Di fronte a questa pagina qualcuno 

direbbe:"Essere cristiani è esigente e difficile, perché ci chiede di vendere 

tutto". Altri potrebbero dire: “Essere cristiano é una fortuna, perche abbiamo 

trovato il tesoro" I primi sono i cristiani con la faccia triste, da quaresima 

senza Pasqua, dice Papa Francesco, carichi di obblighi e di divieti, che 

producono l’allontanamento di tante persone. I secondi hanno trovato il tesoro 

Cristo, come Matteo che ha incontrato il volto del Nazzareno mentre lavorava 

nell'antipatico ma redditizio campo della riscossione delle tasse. Cristo gli 

chiede di abbandonare tutto e di seguirlo e lui lo ha ascoltato. Da allora la sua 

vita é cambiata: pensava di avere in tasca una perla preziosa, i soldi, ma poi si 

é reso conto che la cosa più bella era lo sguardo sorridente di Gesù. Il tesoro 

non è una cosa, ma una persona, Il Signore. Adesso che lo ha trovato, anzi che 

e stato trovato da Gesù, non può rischiare di perdere questo dono e si gioca 

tutto. Accade anche a noi cosi: ci avviciniamo alla fede perché affascinati da 

qualcuno che ci attrae e sentiamo il bisogno di schierarci, ci mettiamo alla 

ricerca, ci fidiamo di Lui e scopriamo tantissime cose su Dio, su di noi e sugli 

altri. Il tesoro del cristiano é la relazione con Gesù, preziosa e fragile come 

ogni relazione e che ha bisogno di essere rinnovata in continuazione. Non é 

semplice, ma se noi ci liberiamo delle nostre pigrizie, dei nostri ripiegamenti 

su noi stessi, della voglia di gestire la nostra vita, troveremo quella gioia che è 

tipica di chi ha trovato un tesoro. Certo la vita del cristiano non é per persone 

Domenica 
26 luglio 

 

XVII 
DOMENICA TO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Regina Tomas (coetanei 1939) – d. Andrea Debertolis (ann) 

d. Mirella Loss (coeatanei 1939) – d. Pietro Zambra 
d. Franco e Milena Gaio – d. Luigi Carraturo (ann)  

 defunti famiglia Carraturo 

Domenica 
26 luglio 

 

XVII 
DOMENICA TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Mariella Vanni (ann) – d. Dorina Romagna e Giacomo Corona  

d. Domenico Zugliani (ann) – d. Abele Simion e familiari  
d. Lucia e Giulio Marin – d. Teresa Bettega e Vittorio Orler   

 d. Giorgio Marin e Maria – defunti famiglia Celeste Romagna 
d. Valeria Orler – d. Enrico Zeni (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Lunedì  
27 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Antonia Pradel (ann) – d. Mariella Vanni – d. Luigi e Maria Doff Sotta   

d. Regina Tomas – d. Gigliola Bettega 

Martedì  
28 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Giannino Tomas (ann) – d. Giuseppe Stefenon  

 d. Lino Romagna (ann) 
 

Mercoledì  
29 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi: 
d. Ottilia e Benedetto Romagna – d. Mirella Loss (30°) 

 

Giovedì  
30 luglio 

  Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Silvio e Domenica Romagna – defunti famiglia Alberti  

 d. Teresa Bettega – d. Fidenzio e Marino Dalla Sega 
d. Lucia Volcan v. Turra (8°) 

Venerdì  
31 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
defunti Bettega e Meneghel – d. Floriano Nicolao (ann)  
d. Lisetta Doff (ann) – defunti famiglia Pietro Zambra 

d. Regina Tomas 

Sabato 
1 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Vittorio Alberti (ann) 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr: 
d. Pierin e Agnese Bettega 

 

Domenica 
2 agosto 

 

XVIII 
DOMENICA TO 

 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
ANNIVERSARIO DEL MESSAGGIO ALLA BEATA SERAFINA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Caterina Romagna Garcia – d. Guido Tomas (ann)  

d. Caterina Tomas (ann) 
 

Domenica 
2 agosto 

 

XVIII 
DOMENICA TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Arcangelo e Antonia Zugliani e figli – d. Maria Luisa Corona e genitori  

defunti Svaizer e Marin – d. Giuseppe Bonat , Marta e Michelino 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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pigre e rassegnate, ma per chi ha il coraggio di desiderare di più. Non é per 

persone che amano non fare la fatica di scegliere, ma per gente adulta capace 

di libertà e intraprendente. Prima o poi ci si trova a scegliere fra questo tesoro 

e tutto il resto e lì vedremo con chiarezza quanto ci stia a cuore il progetto di 

Dio e quanto bene vogliamo a Cristo. Se siamo disposti a vendere tutto, a 

perdere tutto, pur di fare della nostra vita qualcosa di bello per lui e per i 

fratelli siamo sulla strada giusta. 

 

#NOIRESTIAMOVULNERABILI  
 

Pubblichiamo la lettera pastorale dell’Arcivescovo Lauro alla Comunità 

Trentina per la festa di San Vigilio.  

 

Per un nuovo streaming ecclesiale  

L’emergenza ha scosso dalle fondamenta le nostre comunità cristiane, 

cancellando appuntamenti e prassi ritenute imprescindibili. Mai avremmo 

immaginato di vedere le chiese vuote, di non poter spezzare in presenza il 

pane eucaristico con i fratelli, limitandosi alla comunione spirituale filtrata da 

uno schermo digitale. Per mesi siamo stati una Chiesa in streaming: prezioso 

servizio offerto dall’evoluzione tecnologica, ma anche provocazione 

fortissima, carica di domande. A una fruttuosa occasione di proclamazione 

della Parola, s’accompagna infatti il rischio di una fruizione individuale e 

devozionale dei sacramenti, dimenticando la dimensione comunitaria. 

Tornano alla mente le vibranti parole di don Tonino Bello sullo “scandalo” 

eucaristico: «Se dall’eucaristia non si scatena una forza prorompente che 

cambia il mondo, capace di dare a noi credenti, a noi presbiteri che 

celebriamo, l’audacia dello Spirito Santo, la voglia di scoprire l’inedito che 

c’è ancora nella nostra realtà umana, è inutile celebrare l’eucaristia. Questo 

è l’inedito nostro: la piazza. Là ci dovrebbe sbattere il Signore, con 

un’audacia nuova, con un coraggio nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la 

gente soffre oggi». Nella tragedia collettiva non possiamo rivendicare diritti 

quasi fossimo una “categoria”, ma ci è chiesto piuttosto di dare ragione della 

nostra speranza. Il nostro compito è cogliere i segni della presenza di Dio 

nelle pieghe dell’umanità sofferente – a partire da quanti hanno pagato le 

conseguenze più pesanti della malattia e dell’isolamento –, segni di Dio 

nell’intreccio di tante mani solidali, ma anche nei comportamenti responsabili 

a cui ciascuno di noi è stato ed è chiamato. Oggi, alla luce del dramma vissuto 

e non ancora scongiurato, risuona ancor più profetico il sogno di una Chiesa 

«ospedale da campo» descritta da Papa Francesco all’inizio del suo 

pontificato. Abbiamo però bisogno di scelte concrete: apriamolo davvero 

questo ospedale, ma non solo per soccorrervi il disagio psicologico, sociale, 

economico e spirituale, ma soprattutto trasformando le nostre comunità 

cristiane, grazie allo Spirito Santo, in laboratori di dialogo e di ricerca di 

senso, attorno alla persona di Gesù di Nazareth. Un ospedale che non solo 

cura, ma sa fare opera di prevenzione. La sfida che abbiamo davanti è 

riempire di nuovi contenuti esistenziali il nostro streaming ecclesiale. 

Riconoscere il bene che ci abita. Consapevoli che il bene è bene, non ha 

bisogno di etichette e di controlli qualità. La Chiesa non è un ente terzo, 

chiamato a certificare il bene altrui. Anche fuori dalle sue mura, lo Spirito 

Santo scrive pagine di Pasqua e di liberazione. Per questo rinnovo l’appello 

accorato ad essere segno e strumento dell’amore di Dio, non rubando la 

scena al Signore. In un contesto di crisi della pratica religiosa tradizionale, 

mentre diminuiscono i cristiani cosiddetti “residenti” (legati cioè ad una 

religiosità tradizionale) e aumentano gli “indifferenti”, crescono però – e 

l’emergenza ritengo abbia aumentato questa tendenza – anche i “cercatori”, 

rintracciabili sia tra i credenti sia tra i non-credenti. Ai cercatori si rivolge il 

Buon pastore, che conosce le proprie pecore per nome (Gv 10,1-10). Il suo 

tono è inconfondibile: «La voce di Dio – spiegava papa Francesco nel Regina 

Coeli del 3 maggio – non obbliga mai: Dio si propone, non si impone», mentre 

la voce del maligno «seduce, assale, costringe: suscita illusioni abbaglianti, 

emozioni allettanti, ma passeggere». Una seconda differenza tra tali voci ben 

si adatta alle sofferte e drammatiche giornate della pandemia: «La voce del 

nemico – proseguiva il papa – distoglie dal presente e vuole che ci 

concentriamo sui timori del futuro o sulle tristezze del passato», facendo 

riaffiorare «amarezze, ricordi dei torti subiti, di chi ci ha fatto del male. La 

voce di Dio – secondo il vescovo di Roma – parla invece al presente: ora puoi 

fare del bene, ora puoi esercitare la creatività dell’amore, ora puoi rinunciare 

ai rimpianti e ai rimorsi che tengono prigioniero il tuo cuore». (continua) 

 

AVVISI 
 

 

 Don Nicola è assente dal 22 al 31 luglio per accompagnare il 

pellegrinaggio a piedi da La Verna ad Assisi. Per necessità 

rivolgersi a don Gianni dei Salesiani 0439 762019 

 

 Domenica 2 agosto ricorre l’anniversario del messaggio 

della Vergine Maria alla Beata Serafina nella chiesa di 

Imèr. E’ anche la festa della Madonna della Neve alla 

quale è dedicata la cappella delle Vederne. Vista 

l’impossibilità di celebrare Messe all’aperto, alla Santa 

Messa delle 9.00 in chiesa ci sarà la presenza del 

Gruppo Alpini per ricordare la festa della Madonna 

della Neve ed onorare la Beata Serafina.   
 

 

 


