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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  

 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      20 giugno 2021 
 

Paura e fiducia 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gli apostoli, uomini di mare, conoscono il 
pericolo dei venti, l'insidia delle correnti 
contrarie che scombinano ogni rotta. Ma, 
stavolta, sono spaventati. E Lui dorme... Non 
facciamo fatica a ritrovarci nello stato d'animo 
degli apostoli e nelle loro perplessità. Anche noi 
abbiamo, talvolta, l'impressione che “Dio 
dorme”, che non ci sia o, peggio, che non voglia 
intervenire. Quando si scatena la sofferenza, un 
male improvviso, un male che ci costringe 
all'inattività, se non addirittura che ci fa pensare 

alla morte. Quando ci troviamo in mezzo alle cattiverie, all'ingratitudine, o veniamo umiliati 
dall'arroganza. Quando vediamo l'ingiustizia che trionfa e ha la meglio sull'onestà, quando 
la prepotenza ci aggredisce senza lasciarci scampo. Allora dubitiamo anche noi. Dubitiamo 
di lui, del suo amore, della sua Parola, della buona notizia. Dubitiamo della sua presenza, 
della sua azione, delle sue promesse. E ci lasciamo afferrare dall'angoscia e dalla paura di 
essere inghiottiti dalla morte, paura che i nostri impegni e i nostri sforzi siano stati inutili. 
Paura di dover far fronte a qualcosa di più grande di noi. A che serve la fede in Dio e la 
presenza di Gesù? Siamo degli Illusi? “Maestro, non ti importa che moriamo?” Ma la realtà 
è diversa. Non è lui che dorme, ma siamo noi che non abbiamo capito che lui non si 
intromette nelle nostre cose se non glielo chiediamo, non per superbia, ma perché ha il 
massimo rispetto per la nostra libertà. Sono esperti di mare, sanno come agire, non hanno 

Domenica 
20 giugno 

 

XII DOMENICA 
T.O. 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – d. Maria Palmira Zugliani   

d. Giovanni Paccagnel – d. Attilio e Giuseppina Orler 
Secondo intenzione offerenti del capitello dell’Anconeta 

d. Stefano Zanda e familiari – defunti coetanei 1940 
d. Giandomenico Simion – d. Teresa Pistoia (8°) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica 
20 giugno 

 

XII DOMENICA 
T.O. 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. fratel Giovanni Tomas (ann) – d. Regina Tomas (ann)  

d. Giulietto Loss – d. Fulvio e Domenico Bettega 
 defunti fratelli Romagna (Rochi) – d. Giampietro Lodi (ann) 

 d. Giuseppe Loss (Andree) 

Lunedì  
21 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Pina Tomas (ann) – d. Dottor Soldà – d. Marcella e Albino Nervo 

d. Caterina e Giovanni Nicolao -  d. Fiorenzo Cosner 

Martedì 
22 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Francesco, Ida e Luciano Marin 

Mercoledì 
23 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi: 
d. Maria Agnese Cosner – d. Martino e Franca Tomas (ann) 

d. Regina Tomas e fratelli – d. Lina Trentin (ann) – d. Lidia Trotter 
d. Remigio e Giovanna Bettega 

Giovedì 
24 giugno 

 

Ore 11.00: Santa Messa a San Giovanni: 
d. Caterina e Albino Pistoia – d. Domenica Svaizer e Pierfranco (ann)  

d. Pietro Nicoletto (ann) – d. Angelina e Rita Cosner  
defunti famiglia Giacomo e Donato Corona – d. Giovanni e Maria Tomas  

d. Giovanni Romagna 
Ore 20.00: Adorazione Eucaristica e Vespri nella chiesa di Imèr 

Venerdì 
25  giugno 

 

Ore 20.00: Adorazione Eucaristica e Vespri nella chiesa di Imèr 

Sabato 
26 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Mariella Vanni – d. Giandomenico Simion (30°)  

 d. Carlo Bertacchini – defunti Orler e Corona 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr 

Domenica 
27 giugno 

 

SOLENNITA’ DEI 
SANTI PIETRO  

E PAOLO 

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

d. Mary Orler – d. Giovanni Paccagnel 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Ore 11.00: Battesimo a Mezzano di Giovanni Moser 
di Andrea e Orietta Paccagnel 

 

Domenica 
27 giugno 

SOLENNITA’ DEI 
SANTI PIETRO  

E PAOLO 

 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


bisogno che un falegname prenda in mano la situazione... Non c'è nulla di peggiore della 
presunzione e della autosufficienza: è stata origine dei nostri guai nel paradiso terrestre e 
continua ad esserlo anche oggi. “Perché siete così paurosi'?”. Gesù li richiama senza 
mezzi termini, ma, nello stesso tempo, richiama la fiducia in lui. Gesù è li sulla barca che 
dorme, ma in realtà è la nostra fede che dorme. Il seme di grano nascosto nella terra, la 
piccola senape sono qui in Gesù che dorme: è presente e il suo sonno è solo perché noi 
non lo crediamo con noi. Non abbiamo fede, se non quella teorica che è oggetto di 
discussione e precisazioni astratte, Ci manca la fede nel Regno di Dio, presente fra i 
tumultuosi regni dell'uomo. Per Cristo la nostra vita è preziosa, tanto preziosa da aver dato 
la sua vita per noi. Ci basta questo per fidarci di lui e della sua Parola? 
 

Carissimi fratelli e sorelle,  

vorrei raggiungervi con un abbraccio mentre sto compiendo il cammino di 

San Francesco insieme a 11 Pellegrini delle nostre parrocchie. 

Come ormai avrete appreso il vescovo mi ha nominato per un nuovo 

incarico pastorale: dall'autunno prossimo sarò parroco di Mori e Besagno e 

dell'Unità pastorale della Val di Gresta. Non è mai facile chiudere un tratto 

di strada per aprirne un altro: ci sono amicizie sentimenti, legami, relazioni, 

tratti di strada percorso insieme, vite che si sono intrecciate. Abbiamo 

costruito insieme un tratto di storia del Vanoi, di Imér e Mezzano.  

Ho dato la mia disponibilità al Vescovo e ho accolto con grande serenità il 

nuovo mandato che lui mi ha affidato. Ma questi sono giorni di grande 

confusione, perché mi sto rendendo conto di quanto le nostre vite si sono 

intrecciate e di quanto mi volete bene. Parto per portare alle nuove 

comunità questo bene che mi volete. Vado lì a nome del Vescovo, ma 

anche a vostro nome. Vi lascio in buone mani: Don Augusto Pagan è un 

uomo di grande umanità, capace di andare al passo di chi fa più fatica e 

dalla profonda spiritualità. Accoglietelo come il dono che la Provvidenza 

ha pensato per voi da sempre e che ora lo realizza. 

Don Augusto ha 68 anni ed è originario di Grigno. È stato ordinato 

sacerdote nell'ordine dei missionari comboniani e dopo anni di missione, è 

stato parroco prima a Ischia e Tenna, poi a Roncegno e le parrocchie lì 

attorno e da 6 anni a questa parte parroco delle parrocchie di Mori, 

Besagno e della val di Gresta. 

Ci sarà tempo per vederci, salutarsi, pregare e ringraziare insieme, ma fin 

d'ora lasciatemi dire dal più profondo del cuore Grazie!  

Siete stati per me un dono enorme che la Provvidenza ha voluto farmi. Con 

voi sono cresciuto e grazie a voi oggi sono quello che sono. Sento che il 

verbo che ha accompagnato finora la mia vita è quello del ritornare. 

Venendo qui in Vanoi e Primiero sono ritornato sui passi della storia della 

mia famiglia, visto che la mia mamma è originaria di qui. Ritornando a 

Mori, ripercorro quei primi passi del mio ministero sacerdotale. È un invito 

chiaro del Signore a continuare accentrare la mia esistenza e il mio 

ministero su di Lui. A ricordare al mio cuore e alla mia mente che la vita 

non è più mia ma sua. Mi ricorda che io appartengo a Lui e a tutte le 

persone che incontro sul mio cammino. Ho imparato a non chiedere nulla 

per me, ma sempre per gli altri e così il Signore mi ha insegnato come si sta 

al proprio posto e si può amare l'altro accettando il posto nel quale ti lascia 

entrare nella sua vita. 10 anni fa non avevo chiesto di venire in Vanoi, 5 

anni fa ho ricevuto la cura Pastorale di Imèr e Mezzano. Oggi lo stupore 

(perché minimamente aspettato) perché mi viene chiesto di ritornare lì dove 

ho iniziato il mio ministero sacerdotale. Sono quello che sono Grazie anche 

a voi. È grande la sorpresa nel mio cuore di quanto vi ho voglio bene e voi 

lo volete a me. Chiedo perdono a chi ho mancato e si è sentito tradito da 

me. Vi affido tutti al Signore e vi abbraccio uno ad uno.  

d. Nicola 
 

 Giovedì 24 giugno è la festa di San Giovanni Battista. Santa Messa 

alla cappella di San Giovanni alle 11.00 

 Venerdì 25 giugno alle 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo si 

incontrano i genitori dei bambini e ragazzi iscritti al Grest a Canal 

San Bovo.  

 Sabato 26 giugno è la Solennità di San Vigilio, patrono della Diocesi.  

 Domenica 27 giugno è la Giornata per la Carità del Papa 

 

FESTA PATRONALE DEI SANTI 
PIETRO E PAOLO - IMER 

 

 

Giovedì 24 giugno 

  Venerdì 25 giugno  

 

alle 20.00  

nella chiesa di Imèr 

 

 

Adorazione Eucaristica e preghiera del Vespro 

 

Domenica 27 giugno ore 10.30 

Santa Messa della Comunità 

 

Pregheremo per il nostro parroco don Nicola 

e per il nostro futuro parroco don Augusto 


