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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 XX DEL TEMPO ORDINARIO                                                  16  agosto  2020 
 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
Maria ci ha preceduto 

A cura di don Carlo Tisot 

 

Il rischio che corriamo sempre è quello di sottolineare le così tante 

straordinarietà di Maria da finire con l’allontanarla dalla nostra vita. 

Maria ci è donata come sorella nella fede, come discepola di Cristo, come 

madre dei discepoli. Infatti la sua immacolata concezione non é un favore 

che la separa radicalmente da noi: lei è stata concepita nello stato in cui 

noi entriamo con il Battesimo. Lei perciò é la prima peccatrice perdonata, 

il primo frutto della redenzione e della grazia. Maria e una "riscattata” 

come noi. E' per questo che, appena ha preso coscienza di questo dono 

senza alcun merito da parte sua, esplode nel "Magnificat". Cosi anche la 

sua Assunzione non è che la promessa, l’annuncio di quello che riguarda 

tutti noi: i nostri corpi sono destinati, come il suo, alla resurrezione e alla 

vita eterna. Essere divinizzati non è essere disumanizzati, disincarnati. Per 

questo siamo chiamati a ritrovare un rapporto più vero, più autentico, più 

evangelico con il nostro corpo. Esso non é da considerarsi come un 

astuccio dell'anima destinato a corrompersi, ma a diventare strumento di 

amore, Infatti, attraverso il suo calore e la sua fatica, i suoi gesti e le sue 

espressioni, passa la risposta all’amore di Dio, il nostro amore per i 

Domenica 
16 agosto 

 

XX 
DOMENICA TO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Giovanni, Lina e Angela Loss (Rauchet) 

d. Maria e Candido Micheli – d. Domenica e Rocco Romagna (ann) 
d. Rocco Pallaver – d. Regina Tomas 

Domenica 
16 agosto 

 

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 – d. Renata Schweizer (8°) 
 Secondo intenzione offerenti del capitel delle Segnane 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Lunedì  
17 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Fabrizio Dalla Riva (ann) – d. Guido Obber – d. Albino Nervo 

d. Regina Tomas e Mirella Loss (coetanei 1939) 
 

Martedì  
18 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Lucia Volcan (coetanei 1931)  

 d. Mariuccia Svaizer e Fernando Dalla Piazza 
 

Mercoledì  
19 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi: 
d. Mario e Oliva Taufer – d. Antonio Bettega (Matiot)  
 d. Ida e Toni Nicolao – d. Maria e Giuseppe Bettega  

defunti  famiglia Della Bitta 
 

Giovedì  
20  agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Rita Cosner (ann) – d. Maria e Giovanni Tomas   

d. Bruno Ceccato e Giuseppina Corona – d. Carlo Bertacchini  
 d. Giuseppe e Savina Pistoia - defunti Orler e Corona 

 defunti famiglie Pollini e Falletti – d. Maria Marin 

Venerdì  
21 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Giovanni e Candida Bettega 

 

Sabato 
22 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:  
d. Bruno Romagna – d. Giovanna Marin (ann)  

d. Francesco, Ida e Luciano Marin – d. Padre Giuseppe Giacon 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr:  

d. Serafina, Pietro e Maria Gaio – d. Lisetta, Agostino e Mario (ann) 
d. Alessandro Doff 

Domenica 
23 agosto 

 

XXI 
DOMENICA TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 

 

Domenica 
23 agosto 

 

XXI 
DOMENICA TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
def.ti fam. Giuseppe Volcan e Caterina  - d. Lucia Volcan v. Turra (30°) 

d. Giovanni Zugliani (30°) – d. Carlo Bertacchini (30°)   
 d. Giovanni Paccagnel (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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fratelli. Il corpo della Vergine Maria 

non poteva conoscere la corruzione 

del sepolcro, perché aveva portato in 

sé l'Autore della vita. Guardando a 

quel corpo, noi possiamo intuire il 

destino del nostro corpo. "Glorificate, 

dunque Dio, nei vostri corpi" dice 

Paolo, destinati alla sua luce e alla 

sua gioia. Sotto la croce Maria 

diventa nostra Madre, non come 

titolo onorifico, ma come funzione: 

essere Madre significa essere capace 

di risvegliare la vita, di generare dei 

figli che le assomigliano. Maria ci 

invita a credere che un giorno ci 

riunirà tutti nella stessa famiglia, tanto più umana quanto più divina, e 

tanto più divina quanto sarà più umana. Siamo in buona compagnia! 

“Grandi cose ha fatto Dio” in Maria; grandi cose può fare in noi, se lo 

lasciamo fare...  

 

XX Domenica del Tempo Ordinario 
Donna grande è la tua fede! 

 

La donna delle briciole, una madre straniera, intelligente e indomita, che 

non si arrende ai silenzi e alle risposte brusche di Gesù, è uno dei 

personaggi più simpatici del Vangelo. E Gesù, uomo di incontri, esce 

trasformato dall'incontro con lei. Una donna di un altro paese e di un'altra 

religione, in un certo senso “converte” Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo 

fa sconfinare oltre Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti i 

bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, figli di Raqqa o dei barconi, 

poco importa: la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore delle 

madri. No, dice la donna a Gesù, tu non sei venuto solo per quelli di 

Israele, ma anche per me, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo. Anche 

i discepoli sono coinvolti nell'assedio tenace della donna: Rispondile, così 

ci lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io sono 

stato mandato solo per quelli della mia nazione, quelli della mia religione e 

della mia cultura. La donna però non si arrende: aiuta me e mia figlia! Gesù 

replica con una parola ancora più ruvida: Non si toglie il pane ai figli per 

gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati “cani” e disprezzati 

come tali. 

E qui arriva la risposta geniale della donna: è vero, Signore, eppure i 

cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È 

la svolta del racconto. Questa immagine illumina Gesù. Nel regno di Dio, 

non ci sono figli e no, omini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, e figli 

sono anche quelli che pregano un altro Dio. 

Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che non conosce la 

Bibbia, che prega altri dei, per Gesù è donna di grande fede. 

Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta la domanda della madre, gliela 

restituisce: Sei tu e il tuo desiderio che comandate. La tua fede e il tuo 

desiderio sono come un grembo che partorisce il miracolo. 

Matura, in questo racconto, un sogno di mondo da abbracciare: la terra 

come un'unica grande casa, con una tavola ricca di pane e ricca di figli. E 

tutti, tutti sono dei nostri. 

P. Ermes Ronchi 

 

 

 


