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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 XXI DEL TEMPO ORDINARIO                                                  23  agosto  2020 
 

 

"E tu, chi dici che io sia?" 
A cura di don Carlo Tisot 

 

La domanda fatta agli apostoli Cristo, oggi, la 

fa a noi. E noi probabilmente 

risponderemo:"Tu sei il Cristo, Figlio di Dio". 

Ma è una risposta vera o solo delle belle parole 

imparate a memoria? Diamo per scontato che 

Gesù fa parte del nostro orizzonte. Allora é 

stato Pietro a rispondere, ma questo non lo ha 

reso automaticamente vero discepolo... fuga e 

rinnegamento". sono realtà che gli 

appartengono, nonostante la sua risposta 

perfetta. Ricordiamoci sempre che il teologo 

più perfetto è il diavolo e questo é tutto dire. 

Salvo rare eccezioni si continua a parlare bene 

di Gesù, ma abbiamo il coraggio di superare le 

belle parole e di far diventare vita vissuta la verità annunciata? La risposta 

vera comporta un cammino. Il discepolo, se vuole essere davvero credente, 

comincia con il riconoscere che ci sono ancora troppi pregiudizi che noi 

abbiamo su di Lui, sulla sua parola, sul suo messaggio, sulla sua missione. 

Deve riconoscere che è facilissimo ridurre Gesù ad una bella informazione, più 

che a qualcuno che chiede di entrare in relazione con Lui. Deve riconoscere 

Domenica 
23 agosto 

 
XXI 

DOMENICA TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Domenico e Angela Doff 
 

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 

Lunedì  
24 agosto 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 

 

Martedì  
25 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Leonardo Tavernaro (ann) – d. Aldo Orler 

d. Clementina Alberti (ann) 

Mercoledì  
26 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi: 
d. Ottilia e Benedetto Romagna 

Giovedì  
27  agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti Concetta e familiari – d. Lucia e Giulio Marin  

 d. Lino e Giacomina Tomas – defunti famiglie Pollini e Falletti  
 d. Francesco Zanon e Caterina Marin 

 defunti famiglia Angelo e Francesco Bonat 

Venerdì  
28 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
d. Regina Tomas – d. Tullio Bettega – d. Mariella Pistoia (8°) 

 
Sabato 

29 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:  
d. Giuseppe Stefenon – d. Giovanni Zeni (ann) 

d. Carlo e Gianni 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr:  

d. Marino Loss 

Domenica 
30 agosto 

 
XXII 

DOMENICA TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Laura, Regina e fratel Giovanni Tomas 
 

Domenica 
30 agosto 

 
XXII 

DOMENICA TO 

 

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

Secondo intenzione offerenti capitello della Madonna del Sass 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


che la vera identità di Gesù si rivela dentro il buio della salita al Calvario e 

sotto la croce. E' un Gesù che dice a noi peccatori di seguirlo, che esige la 

sequela, proponendo condizioni a chi lo segue. Gesù vuole che noi diventiamo 

persone autentiche, capaci di realizzare una umanità più “divina" secondo la 

volontà del Padre. Gesù non ci chiede l'impossibile, perché, quando si fa 

avanti la nostra povertà, o le bufere della vita, Lui e li accanto. Non solo ma ci 

offre la salvezza e la misericordia strappandoci al potere del male. La sua 

Parola diventa guida sicura sulla strada della vita, il suo Corpo diventa 

immagazzinare "divinità" trasformante, il suo perdono diventa guarigione dalle 

nostre malattie e povertà. Confessando la sua identità di Figlio di Dio ci 

restituisce la nostra identità profonda: siamo figli di Dio! 

 
SAN BARTOLOMEO, LA SINCERITA’ FATTA APOSTOLO 

 
Il suo nome evoca 

immediatamente 
la "notte di san 
Bartolomeo", cioè 
quella tra il 23 e il 
24 agosto del 1572, 
quando migliaia di 
cristiani ugonotti 

vennero 
massacrati in 
Francia dai 
cattolici: è una tra le 
pagine più tragiche e 
buie nella storia dei 
rapporti tra le Chiese. 

Ma san Bartolomeo, la cui festa si celebra appunto oggi, 24 agosto, è una 
figura ben lontana da ogni forma di sopraffazione di violenza.  E' infatti un 
discepolo di Cristo, anzi: un apostolo,  uno dei dodici, cioè uno di coloro che 
hanno seguito la vita pubblica di Gesù fin dal principio, poco dopo il battesimo 
nel Giordano e l'inizio della predicazione. 
 
Il nome Bartolomeo è in realtà un patronimico. In aramaico suona Bar-
Talmai, ovvero  figlio di Talmai, del valoroso. Secondo la maggior parte 
degli studiosi il nome proprio di questo apostolo sarebbe Natanaele 
(in ebraico "dono di Dio"): così viene indicato nel Vangelo di 
Giovanni. Di lui non sappiamo molto: i testi canonici ci offrono poche, rade 
pennellate, sufficienti per tracciare un ritratto essenziale. Sappiamo che, come 
Simone e Andrea, era un pescatore e possiamo supporre che, prima di 
incontrare Gesù, abbia fatto parte della cerchia del Battista. Era originario di 
Cana di Galilea: questo dettaglio autorizza a ipotizzare che abbia assistito di 

persona al primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino 
avvenuta, com'è noto, a Cana, durante un banchetto nuziale. 
A prima vista quella di Natanaele-Bartolomeo sembrerebbe una 
figura "secondaria", quasi sempre eclissata da personalità più forti. 
Ma nel Vagnelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo 
vede protagonista e che offre numerosi spunti di riflessione: è la 
chiamata dell'apostolo. Natanaele si trova seduto all'ombra di un fico 
quando viene raggiunto dall'amico Filippo che con tono entusiastico gli dice 
«Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, 
Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth». Bartolomeo è però scettico, diffidente, 
tanto che risponde con sprezzante incredulità: «Da Nazareth può mai venire 
qualcosa di buono?». 
 
 
E' un uomo concreto e ragiona secondo i canoni dalla tradizione: conosce 
benissimo quell'insignificante agglomerato di casupole che si trova a pochi 
chilometri da casa sua e gli pare incredibile che un posto simile, mai 
menzionato nell'Antico Testamento, possa aver dato i natali al Messia, il 
liberatore di Israele che tutti attendono. Natanaele ha lo sguardo pessimista e 
un po' frettoloso di chi si ferma all'apparenza. Ma si ricrederà presto. Infatti, 
incontrandolo, Gesù dice di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità»: è una straordinaria attestazione di fiducia che non 
ha uguali in tutti i Vangeli. L'uomo, infatti, ne resta spiazzato: «Donde mi 
conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse ti vidi mentre 
eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo: coglie 
forse una domanda inespressa, un pensiero nascosto, testimoniando come 
Gesù sappia leggere nelle pieghe più segrete dell'interiorità. Fatto sta che l'ex-
scettico si trasforma nel volgere di un istante in un fervente seguace di Cristo: 
«Rabbi, tu sei il Figlio di Dio. Tu sei il re d'Israele!» afferma convinto. Ma ora 
è il maestro a smorzare i toni: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu 
credi? Vedrai cose ben più grandi di queste». Una risposta che talvolta viene 
citata come esempio dell'ironia presente nel Vangelo di Giovanni. 
 
Terminato questo dialogo Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di 
tanto in tanto: lo ritroviamo a Gerusalemme, dopo la Pentecoste, tra 
coloro che, come riferiscono gli Atti degli Apostoli, sono «assidui e 
concordi nella preghiera». Tutto il resto è tradizione: alcune fonti 
parlano di una sua predicazione in India e poi in Armenia, dove avrebbe 
convertito anche il re, attirandosi però le ire dei sacerdoti pagani attivi nella 
zona. Per questo, sempre secondo la tradizione, avrebbe subito un atroce 
martirio, condannato a essere scuoiato vivo e poi decapitato. Ecco perché 
molta dell'iconografia relativa a san Bartolomeo ce lo mostra con in mano la 
sua stessa pelle, della quale è stato "svestito" dagli aguzzini. Una delle 
raffigurazioni più celebri si trova a Roma, nella cappella Sistina: nella 
maschera di volto, sfigurata dalla sofferenza, che appare su questa pelle pare 
che Michelangelo abbia voluto tracciare il suo autoritratto.  

 


