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 TEMPO E SPAZIO 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 

 

Nel capitolo 24 di Luca il tempo è come contratto. Tutto accade in un solo 

giorno, un giorno unico, dalla resurrezione, alle apparizioni del Risorto, 

all’Ascensione. Luca infatti preferisce raccontarci il mistero della Pasqua 

nel quale tutto si unifica. 

In Atti 1 questo giorno unico diventa più realisticamente un periodo di 

quaranta giorni, come se il redattore decidesse per una cronaca, che si 

chiude con un duplice sguardo: quello degli apostoli verso il cielo e quello, 

solo da noi supposto, di Gesù verso di loro. Parlando dell’Ascensione, 

Paul Tillich dice degli apostoli: “E vissero di quello sguardo”. È lo 

sguardo di chi attende. Da quel momento infatti il tempo si dilata 

aspettando il giorno del promesso ritorno del Signore. E poiché egli “verrà 

allo stesso modo”, anche i nostri occhi sono ora fissi al cielo, dove sta il 

nostro vero futuro, vivendo nell’attesa pur restando ancorati alla terra e 

alla storia degli uomini, nostri fratelli. 

È questa l’implicita raccomandazione che i due uomini in bianche vesti 

rivolgono agli apostoli: il monte degli Ulivi, il tempio, Gerusalemme, i 

confini della terra sono i luoghi concreti in cui la chiesa deve attendere il 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti Gaio, Bettega e Tomas – d. Mario Taufer   

defunti famiglia Margherita e Giovanni Doff – d. Bianca e Berto Bettega 
Ore 11.30: Battesimo di Damiano Lorenzo Chiarion  
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Aldo Orler  

d. Augusta Cazzetta (30°) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Lunedì  
3 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Gervasio Della Putta (cl. 1939) 

Martedì  
4 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Giorgio Zugliani – defunti Svaizer, Corona e Zugliani 
d. Antonia e Vigilio Zortea – d. Luciano Zugliani (ann) 

In ringraziamento 

Mercoledì  
5 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Benedetto Romagna (8°) – Secondo intenzione offerente  

Giovedì  
6 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Riccardo Orler (ann) – d. Massimo De Orazi – defunti Orler e Corona  

d. Giuseppina Corona e Bortolo Pistoia 

Venerdì 
7 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
In ringraziamento 

Sabato 
8 giugno 

 

Ore 11.30: Matrimonio a Mezzano di Ivan e Giulia 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 

d. Giannino Bettega 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Rina Zugliani – d. Aldo Orler  
d. Ferruccio Zugliani – d. Stefano Bettega (cl. 1941)  

d. Mariano Cosner (ann) - d. Bortolo Zeni e Antonia Zugliani 
d. Giovanni Marin 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

SOLENNITA’ 
DI 

PENTECOSTE 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità: 
d. Franca e Martino Tomas 
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suo Signore testimoniando la propria speranza. Allo stesso modo anche noi 

siamo testimoni in tempi circostanze e luoghi precisi.  

Il testo del racconto dell’Ascensione è dettagliato. Precisa anche, per 

esempio, che il monte degli Ulivi dista dalla città quanto il cammino 

consentito di sabato (At 1:12). Se potessimo recarci là, vedremmo che a 

poca distanza dalla vetta del monte degli Ulivi c’è un palo che segnala 

appunto questa distanza. Da quel luogo preciso si può ammirare 

Gerusalemme dall’alto. Il palo ha valore ancora oggi per quegli ebrei 

molto religiosi che di sabato intendono vedere la città in un colpo d’occhio 

molto suggestivo senza andare contro il precetto sabbatico.  

Questo dettaglio conferma che la storia umana, nell’attesa del ritorno del 

Signore, si svolge in spazi concreti e verificabili e che siamo radicati in 

essa - nel tempo e nello spazio. Siamo infatti anche noi rivolti al cielo e 

attenti alla terra. Perché, come dice il Talmud, l’uomo è come un albero, 

radici (piedi) a terra e foglie e frutti (testa) in cielo.  

 

 

In questi giorni, successivi alla mia ordinazione diaconale, molte 
persone mi chiedono quali siano state le mie emozioni domenica 
scorsa. Se devo essere sincero, sia i giorni precedenti, ma 
soprattutto da domenica il mio cuore è abitato da due sentimenti: 
stupore e gratitudine. 
Lo stupore nel vedere quante persone hanno affiancato per mesi i 
nostri due parroci del Primiero e Vanoi nel preparare questo 
evento di grazia. Il mio pensiero corre ai sacerdoti, ai salesiani e 
alle sorelle monache, i quali hanno voluto avvicinarmi e sostenermi 
con discrezione. Ai nostri sacrestani, ai chierichetti, ai ministri 
straordinari della Comunione, ai lettori, ai catechisti, tutti umili 
servitori nella vigna del Signore. Ai cori parrocchiali che si sono 
fatti voce della lode che sale incessante dalla terra fino al più alto 
dei cieli. Ai membri dei Consigli pastorali e dei Comitati 
parrocchiali e delle associazioni di volontariato che hanno saputo 
fare una bellissima sintesi tra desiderio e agire concreto. Alle 
autorità civili e di pubblica sicurezza, le quali, con la loro presenza 
hanno ribadito quanto nella nostra Comunità il lavoro di squadra, 
ognuno nei suoi ambiti di competenza, è l’unica alternativa valida 
per uscire dall’individualismo stagnante.  
Stupore nel vedere volti di persone, apparentemente lontane dalla 
vita della Chiesa, esserci…  
 

Gratitudine innanzitutto al Signore che, immeritatamente, mi ha 
chiamato a questo ministero di servizio. A Maria, la mamma più 
bella, colei che c’è sempre! Un grazie che da tanti anni per me è 
sinonimo di vita vissuta nelle dinamiche proprie della famiglia: a 
Sara e Alessio. Senza dimenticare i miei genitori e le mie sorelle, i 
quali mi hanno donato due vite: la prima biologica e la seconda 
nella fede cristiana. Il mio grazie sincero vuole raggiungere il 
vescovo Lauro che mi è padre, don Giuseppe e don Nicola, i 
sacerdoti collaboratori fratelli nell’Ordine sacro, i religiosi e le 
nostre monache, i tanti laici che ogni giorno testimoniano sulle 
strade dei nostri paesi la bellezza di appartenere a Cristo. Un 
pensiero di gratitudine al cardinale Pietro Parolin costruttore di 
ponti di dialogo per il Papa nel mondo. Alla comunità monastica 
dei Servi del Paraclito a cui ci lega una profondissima amicizia. 
 
Ai fratelli e alle sorelle anziani; a chi sta attraversando il deserto 
della sofferenza fisica; a chi sta barcollando nel buio tunnel della 
fragilità psichica; a chi si ritrova a pagare sulla sua pelle scelte 
sbagliate e opportunità perse; a chi è così stanco di vivere con un 
pugnale nel fianco che ha deciso di non decidere più e di lasciare 
che le onde del mare della vita sballottino la sua nave verso scogli 
pericolosi…  Non vedo i vostri volti, non conosco i nomi, ma so che 
ci siete. A voi va il mio grazie! Non importa se pregherete per me, 
ma la vostra stessa esistenza è una ferita aperta, la quale ricorda 
alle nostre comunità cristiane: la fede o si lascia lacerare da 
coloro che soffrono, o non è fede! Voi, e solo voi, potete aiutarci 
a passare dalle belle orazioni ad azioni di misericordia. Voi vi siete 
guadagnati sulla vostra pelle il diritto divino di essere al centro di 
ogni nostra scelta cristiana. Voi, che avete dalla vostra parte il Dio 
appeso al vergognoso patibolo della croce, siete gli unici che 
potete aiutarci a credere nel suo regno.  
Non mi aspetto niente, ma custodisco la speranza di sedermi ai 
piedi dei vostri letti di dolore, impregnati di lotte quotidiane per 
strappare al male un giorno in più da donare a chi è al vostro 
fianco. Ho un disperato bisogno di voi, perché solo con voi 
possiamo rammentare alle nostre comunità che sono nate per 
essere diaconali, che la parola d’ordine non è: “Non mi riguarda”, 
ma piuttosto: “Cosa possiamo fare per te…”.      
 

Alessandro, fratello diacono 


