
SANTE MESSE DAL  19 AL 26 MAGGIO   

 
www.parrocchieprimierovanoi.it 

 

L’ORARIO DI SEGRETERIA È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ A MEZZANO 
DALLE 8.30 ALLE 11.00 A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO 

  Tel. 3496533856  
DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO  

DALLE 16.30 ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO  
IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA 3486714592 

 

V DOMENICA DI PASQUA     19 MAGGIO 2019 

LA PORTA 

Di ritorno ad Antiochia dopo un primo viaggio apostolico (siamo circa nel 45 

d.C.) Paolo e Barnaba ne riferiscono l’esito alla comunità. Non fanno un vero 

e proprio bilancio, non parlano di successi o di sconfitte, si limitano a dire che, 

attraverso di loro, Dio ha aperto ai pagani la porta della fede. Non si elencano 

numeri di conversioni o di battesimi, come si legge in altri passi di Atti, ma si 

parla, semplicemente, di una porta che si apre. Basterà ai pagani fare un passo 

per entrare e non essere più come prima, non vivere più come prima. In realtà 

ogni porta, anche la più quotidiana e banale, ci conduce a fare questa 

esperienza: basta cambiare stanza, o casa o città, entrare e uscire da un negozio 

perché cambino le condizioni ambientali e siamo in qualche modo costretti ad 

adattarci a qualcosa di nuovo. 

Anche nel Vangelo di Giovanni c’è una porta: è quella che Giuda si chiude 

alle spalle lasciando la casa in cui Gesù consuma la sua ultima cena. È una 

porta segnata dalla tragedia: per Giuda, ma non per lui solo. Per Gesù infatti è 

arrivata l’ora decisiva, annunciata e attesa fin dal cap.2; per gli apostoli è il 

momento critico del loro percorso di discepolato; ma è decisiva anche per tutti 

gli altri, giudei e romani, che lo sappiano o no. 

Il simbolo della porta ha, per così dire, un valore universale nel tempo e nello 

spazio. Compare in parecchi testi del Primo e del Nuovo Testamento e ha 

come il suo culmine sempre in Giovanni quando Gesù dice di essere le porta 

delle pecore (10:7) che dona e custodisce la vita del gregge.  

Infine nell’Apocalisse, il veggente vede una porta nei cieli attraverso la quale 

scrutare il senso della storia umana: il cielo non è chiuso e la storia non è senza 

DOMENICA 
V 

DI PASQUA 
19 maggio 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Giovanni Paccagnel – d. Andrea e Giampietro Bettega  

 d. Bruna Pistoia v. Svaizer (30°) – d. Giacomina e Giuseppe Cosner  
d. Enrico Svaizer e Maria – d. Gino Zugliani e Mita – d. Irina Giunta  
per le anime – d. Abele Simion – d. Augusta Cazzetta v. Lucian (8°) 

In ringraziamento 50° Matrimonio famiglia Cosner – In ringraziamento 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

DOMENICA 
V 

DI PASQUA 
19 maggio 

 

Ore 16.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 
UNZIONE DEGLI INFERMI PRESSO LE SIEGHE 

d. Giacomina e Domenico Romagna (ann) – d. Mario Taufer e Oliva 
d. Pietro e Maria Gaio (ann) – d. Maria e Giovanni Bettega (Sterlina) 

d. Giovanni Taufer (ann) – d. Maddalena Gaio (ann) – d. Alessandro Doff 
d. Vittorina e Margherita Meneghel  e defunti Taufer (Saleri) 

d. Giovanni, Orsola e Angela Loss (Rauchet)  

Lunedì  
20 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Gervasio Della Putta (classe 1939) – Secondo intenzione offerente 

d. Renato e Gigliola Bettega - d. Giannino Bettega – d. Tullio Loss (ann) 

Martedì  
21 maggio 

 

Ore 20.00: Santa Messa a Mezzano  
benedizione delle famiglie al piazzale delle scuole elementari 

d. Francesco, Ida e Luciano Marin – d. Gioacchino Sperandio  
d. Santo Gaio – d. Vittorio Orsingher - d. Maria Salvadori (ann) 

d. Fidenzio Dalla Sega (8°) 

Mercoledì  
22 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Lisetta e Agostino Bettega  

Giovedì  
23  maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pina Svaizer – d. Rita Brandstetter – defunti Corona e Orler 

 defunti Zugliani e Orler – d. Francesco Alberti ed Elvira  
d. Nicolò Simion e Annita Zortea 

Venerdì 
24  maggio 

Ore 18.30: Santa Messa a Santa Croce  
per la festa di Maria Ausiliatrice 

Sabato 
25 maggio 

Ore 11.00: Matrimonio a Mezzano di Marco Zortea e Valentina Tonin 

DOMENICA 
VI 

DI PASQUA 
26 maggio 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – d. Aldo Orler – d. Bruna e Titi 

(NON CI SARANNO LE MESSE DELLE 7.00 E DELLE 10.30) 
 

ORDINAZIONE DIACONALE DI ALESSANDRO CHIOPRIS 
per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione 

dell’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi 
CHIASA ARCIPRETALE DI PIEVE ORE 16.00 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


senso. C’è un varco che siamo chiamati a passare. Da ultimo varrà la pena 

ricordare che noi siamo inclini a chiudere porte o almeno a non passarle o per 

semplice vigliaccheria o per ignoranza. Dio invece continuerà non solo a 

tenere aperta la porta della fede, della giustizia, della speranza, fino a quella 

nei cieli, ma continuerà anche ad aprire costantemente altre porte davanti ai 

nostri piedi, offrendoci la possibilità di cambiare e di avvicinarci a lui e ai 

nostri fratelli. (A cura delle Monache Clarisse Cappuccine) 

 

 Martedì 21 maggio  ore 20.45 “Dolce è sentire” nella chiesa di 
Tonadico Concerto di Musica Sacra con la classe di Canto Lirico e 
l’Ensemble Coro Femminile della Scuola Musicale di Primiero  

 Mercoledì 22 maggio ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale in 
canonica a Imèr.  

 Venerdì 24 maggio ore 16.15  con partenza dall’oratorio 
parrocchiale di Mezzano: il Gruppo Oratorio propone  caccia al 
tesoro per le vie del paese con tutti i bambini e ragazzi con 

favolosa merenda. Ore 18.30 a Santa Croce: festa della Beata 

Vergine Ausiliatrice. Ore 18.30 Santa Messa. Non ci sarà la Messa 
delle 18.00 a Imèr.  

 

PROCESSIONE VOTIVA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’AIUTO 
 

Sabato 25 maggio ore 20.00  chiesa della Madonna dell’Aiuto a Fiera 
Rinnovo del Voto e processione fino all’Arcipretale 

Preghiera del Rosario ed invocazione allo Spirito Santo  
su Alessandro e la sua famiglia 

 

ORDINAZIONE DIACONALE  DI  ALESSANDRO CHIOPRIS  

per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione 
dell’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi 

Domenica 26 maggio - chiesa arcipretale di Pieve ore 16.00 
 

La festa continuerà presso l’Oratorio di Pieve dove tutti sono invitati. 
Sarà un bel momento per salutare Alessandro e condividere insieme  

la gioia di questo giorno. 
 

Chi ha il piacere di dare una mano per preparare il rinfresco e la festa in 
oratorio di domenica 26 maggio può contattare Sara Fontan 347.7782332 
– Manuela Maerjld 328.8594690 – Eleonora Fontana 348.0323279. Chi 
desidera preparare dei dolci può recapitarli in  oratorio sabato pomeriggio 
o domenica mattina. Grazie.  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – MEZZANO 

 
Santa Messa con la benedizione delle famiglie ore 20.00 

(in caso di maltempo la celebrazione è in chiesa parrocchiale) 
e, a seguire, un piccolo momento conviviale 

 

MARTEDI’ 21 MAGGIO  AL PIAZZALE DELLE SCUOLE 

GIOVEDI’ 30 MAGGIO  AL CAPIELLO DELLE CASA BRUSADE 

CON PROCESSIONEAL CAPITELLO 

DELLE SCURE 

 

Novena alla Beata Serafina  

nella Memoria liturgica del 28 maggio 
 

Lunedì 20  maggio ore 20.00 
preghiera del Rosario in Piazza della Chiesa  

(Casa Beata) 
 

Martedì 21 maggio ore 20.00 
preghiera del Rosario  

al capitello di Via Meatoli 
 

Mercoledì 22 maggio ore 20.00 
preghiera del Rosario in Via San Francesco 

  (Casa Nicolao) 

 
 
Giovedì  23 maggio ore 20.00 
Preghiera del Rosario 
nella cappella dei  Masi 
 
Venerdì  24 maggio ore 20.00 
preghiera del Rosario in Via Scarena 
(casa di Garry Bettega) 
 

Lunedì 27 maggio ore 20.00  
Processione dal Bivio al capitello del Bus  

 
Martedì  28 maggio ore 20.00 – chiesa di Imèr 

                                                       Santa Messa nella Memoria Liturgica della Beata 


