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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 XIX  DEL TEMPO ORDINARIO                                                  9 agosto  2020 
 

 

"Coraggio, sono io" 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il Battista era stato arrestato; la gente lo voleva fare re; gli apostoli non capiscono 

niente. Sembrava proprio che Gesù si fosse ritirato e che noi fossimo rimasti soli a 

lottare contro le difficoltà della vita quotidiana nella quale tutto diventa faticoso, 

pieno di difficoltà, inutile. Dove é quel Dio che avevamo scoperto? E il dubbio 

cresce: "Ci siamo sbagliati‘?"  

Non dobbiamo avere paura del dubbio: il dubbio é salutare; una fede senza dubbi 

è inutile e non ci cambia la vita. Il dubbio spinge a cercare di comprendere, al 

confronto, all'abbandono fiducioso. Gesù non si scoraggia: sceglie noi, fragili e 

incoerenti, sceglie una Chiesa composta di fango e di santità. Noi siamo 

spaventati, gli apostoli dal vento e dalle onde; noi dalla durezza della vita, dalla 

pandemia. Ed è proprio allora, nella notte, che li raggiunge e ci raggiunge il 

Signore. Non dobbiamo pensare che sia un fantasma, è proprio lui e ci ripete: 

“Coraggio, sono io, non abbiate paura". Viene camminando sulle acque, 

padroneggiando le paure più grandi, quelle che ci impediscono di gioire e che ci 

tolgono il fiato: la malattia, la morte di qualcuno che amiamo, l’abbandono, la 

solitudine. Pietro si fida, muove i primi passi e poi sprofonda nel lago. Non basta 

il coraggio di camminare sulle acque del dubbio, occorre crescere nella fiducia in 

colui che può calmare la furia del vento. E questo ha bisogno di tanto silenzio per 

ascoltare la parola di Dio, di tanta preghiera per avere la presenza di Dio e allora 

vedremo Dio che ci accompagna nella tempesta della vita. Forse anche noi 

abbiamo provato la sensazione di poter camminare sulle acque della vita e di saper 

affrontare ogni pericolo, ma senza Gesù rimane solo un illusione. Se non ci fosse 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Luigi e Giovanna Tomas e familiari 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Pietro e Giovanna Nicoletto  

d. Ferruccio Zugliani – d. Andrea e Carmela Bettega 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 16.30: Battesimo a Mezzano di Pietro Salvadori  

di Matteo e Mariachiara 

Lunedì  
10 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Giannino Bettega 

 

Martedì  
11 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan, Aisha Abram – d. Maria Marin (ann)  

d. Lucia Volcan (coetanei 1931) – d. Alessandro Simon (Sorive) 
 

Mercoledì  
12 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi: 
d. Agostino, Lisetta e fratelli Romagna – d. Martino Lucian 

 

Giovedì  
13 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
def.ti fam. Angelo e Francesco Bonat – d. Lino e Fiorella Bettega 

d. Bortolo e Antonia Zeni – d. Maria e Lino Tomas – d. Emma e Umberto   
d. Bruno Ceccato e Giuseppina Corona  

 d. Giuseppe e Giuseppina Simion 

Venerdì  
14 agosto 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr:  
d. Oliva ed Ernesto Meneghel 

 

Sabato 
15 agosto 

ASSUNZIONE DELLA B.V MARIA 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Bianca, Teresa  familiari 

Sabato 
15 agosto 

ASSUNZIONE DELLA B.V MARIA 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Gabriela Zugliani – d. Andrea e Giampietro Bettega 
 d. Giuseppe Zeni (ann) – d. Francesco Pistoia e Giovanna Bond 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Giovanni, Lina e Angela Loss (Rauchet) 
d. Maria e Candido Micheli 

 

Domenica 
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XX 
DOMENICA TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori (ann) – d. Livio Svaizer 
d. Maria Teresa Sartor Gaio – d. don Celestino Tomasi   

d. Orsola Tomas Sartor 
 Secondo intenzione offerenti del capitel delle Segnane 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


stato Lui che tendeva la mano, probabilmente saremo annegati. E' quella mano 

tesa, quel rimprovero benevolo ("Perché hai dubitato‘?") che ci hanno fatto 

scoprire il bene indispensabile per andare avanti: la fiducia in Gesù, la fiducia 

nella sua presenza, qualunque cosa accada. Solo cosi possiamo arrivare all‘altra 

riva. 

 

SOLENNITA’ DI SANTA CHIARA 
 

MONASTERO DELLE CLARISSE CAPPUCCINE 

PRIMIERO 

 

10 AGOSTO 2020 
ORE 18.00:  Primi Vespri  

   e transito di Santa Chiara 

ORE 21.00:  Veglia 

 

11 AGOSTO 2020 
ORE 17.00:  Secondi Vespri 

ORE 18.00:  Celebrazione eucaristica 

 

Quest’anno, a causa della pandemia, non sarà distribuito il consueto pane 

benedetto in ricordo del miracolo di Chiara. La Santa Messa sarà celebrata, 

come segno di gratitudine, con l’intenzione particolare per tutti i benefattori vivi 

e defunti 

 

Mercoledì 12 agosto  

Canal San Bovo 
 

Oratorio parrocchiale 

ore 20.45 

 

presentazione del 

libro 

 
 

EMOZIONI VIRALI, 

LE VOCI DEI MEDICI DALLA PANDEMIA 
 

Presenta la dott.ssa Giovanna Rizzardi, 

medico chirurgo toracico di Bergamo 

 

 

Sabato 15 agosto Solennità dell’Assunzione di Maria:  

Messe a Mezzano ore 7.00 – 10.30 e Imèr ore 9.00.  

Sabato 15 agosto non ci sarà la Messa alle 20.00 a Imèr.  

 

#NOIRESTIAMOVULNERABILI  
 
Pubblichiamo la lettera pastorale dell’Arcivescovo Lauro alla Comunità 

Trentina per la festa di San Vigilio.  

 

 

Sinfonia  
Nei giorni della quarantena ci ha ferito la notizia della morte del 

musicista e direttore d’orchestra Ezio Bosso, stroncato a soli 48 anni da 

una patologia neurologica degenerativa. Bosso è stato icona della 

travolgente bellezza della vita, pur nella sua evidente vulnerabilità. Per 

lui il lockdown era già scattato alla prima diagnosi di malattia. Eppure, 

dalla sua esistenza fragile è uscito un messaggio di umanità e di 

speranza che ha toccato il cuore di tanti, con la dolce irruenza di una 

potente sinfonia. 

 

In un’intervista rilasciata pochi giorni prima di morire, in piena 

quarantena, rivendicava per la musica – a proposito di cura della 

bellezza! – un ruolo vitale. «I diritti – diceva – a volte possono essere 

sospesi, ma la musica è una necessità, è come respirare, come l’acqua. 

Il potere della musica è infinito: ci rende tutti uguali, un’unica società 

che lavora per essere migliore. 

Ci rende umani per davvero, fuori da tutti i solipsismi dei social e da 

questo nostro guardare sempre e soltanto a grida e strilli. La musica 

sussurra e ci svela la vita». E il maestro concludeva: «Viviamo sempre 

come fosse la prima volta, come se il nostro fosse il primo respiro e 

come se fosse l’ultimo». (Fine) 

 

Trento, 26 giugno 2020, solennità di san Vigilio 

Lauro Tisi, arcivescovo di Trento 


