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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  

 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      27 giugno 2021 
SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
 

 

Stare in piedi 
A cura del Diacono Alessandro 

 
«San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in 

“seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza». (Papa 

Francesco – Patris corde).  

 

In queste sere, in cui ci prepariamo a celebrare la Festa patronale dei santi 

Pietro e Paolo, si intromette una figura amata e venerata nella santa Chiesa, ma un po’ 

nell’ombra: Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Cosa lega Gesù, suo 

padre adottivo Giuseppe, un loro parente di nome Giovanni Battista, di cui celebriamo 

stasera i Secondi vespri nella solenne liturgia che fa memoria della sua natività ed i 

nostri patroni Pietro e Paolo? Il punto di convergenza è la “profezia”. Tra Gesù, il 

Profeta per antonomasia in cui si realizzano, nella sua persona, i sogni di Dio e 

Giovanni Battista, l’ultimo dei grandi profeti (cfr. Mt 11,9), c’è l’umile Giuseppe, uomo 

giusto (Mt 1,19), in cui convivono dubbi, domande e sogni… Non dimentichiamo che 

oggi la figura di San Giuseppe è ben definita dalla Chiesa, ma negli anni in cui Pietro e 

Paolo si erano messi alla sequela di Gesù di Nazareth non so quale idea corresse nei 

loro cuori. Pietro e i primi discepoli qualche cosa avranno chiesto a Gesù, riguardo a 

Domenica 
27 giugno 

 

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 – d. Pieremilio Nicoletto e Giovanni 
d. Pietro Corona 

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 

 

SANTI PIETRO  
E PAOLO 

 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 

 

Lunedì  
28 giugno 

Ore 20.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Giovanni Loss, Margherita e Romana – d. Fany Dalla Sega  

d. Pietro ed Ester Sperandio – d. Remo Dalla Santa, Mario e Romeo (ann)  
d. Maria Agnese Cosner – d. Teresa Bettega Meneghel (ann)  

d. Pietro Romagna – d. Mirella Loss (ann)  
d. Giannino Bettega e defunti Zambra 

Martedì 
29 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Imelda Cosner – d. Carla Schena e familiari (ann)  

 d. Tranquilla Marcon – defunti famiglie Simion e Zugliani  
d. Paola Corona – d. Pietro Cosner 

Mercoledì 
30 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi: 
d. Alberto Bettega e Gianni (ann) – d. Giannino Bettega 

Giovedì 
1 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Andrea e Francesco Svaizer (ann)  

d. Giuseppina Corona e Bortolo Pistoia 

Venerdì 
2 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Francesco e Filomena Faoro – d. Dino ed Emma Meneghel 

Sabato 
3 luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Nino e Maria Debertolis – d. Loris Tavernaro – d. Caterina Svaizer 

d. Giovanni Corona – d. Luciano Corona 
Ore 11.00: Battesimo a Mezzano di Adriana Mazzucchi  

di Paolo e Erika Corona 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr: 

d. Marino Nicolao 

Domenica 
4 luglio 

 

XIV DOMENICA 
T.O. 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

Secondo intenzione offerenti del capitello della Madonna del Sass (Piai) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica 
4 luglio 

 

XIV DOMENICA 
T.O. 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 

d. Mariotta Tomas – d. Silvio Lucian – d. Maria Agnese Cosner 
dfeunti fam. Lina e Giovanni Loss (Rauchet) – d. Antonio Romagna 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Giuseppe. Fosse solo per il fatto che, intorno al gruppo dei discepoli, gironzolava 

spesso Maria, sposa di Giuseppe. Forse anche lo stesso Paolo avrà raccolto 

informazioni a riguardo, ma i testi del Nuovo Testamento tacciano. Diciamo, Giuseppe 

è sempre stato una presenza che “visse grande e nell’ombra”, come ci insegna don 

Primo Mazzolari. La Chiesa, nella sua bimillenaria saggezza, ci offre la chiave di lettura 

per cogliere la presenza del Signore dentro la fatica di questo tempo, perché il profeta 

biblico è colui che ha una parola per il presente. Sappiamo quanto abbiamo 

bisogno, nella confusione attuale, di una parola “altra” che orienti lo sguardo del cuore 

verso un orizzonte diverso, oltre la paura e lo smarrimento in cui viviamo. La chiave di 

lettura per l’oggi della Comunità cristiana di Imer ce la dà Giovanni Battista, nella 

lettura appena ascoltata: Io non sono ciò che voi pensate che io sia! Come vorremo 

sentire riecheggiare le stesse parole in questi giorni fuori e dentro la Chiesa, in un 

tempo malato – più che di Coronavirus – di auto referenzialità. Non 

dimentichiamocelo quando, tra qualche mese, anche questa Comunità vivrà il 

passaggio del parroco da don Nicola a don Augusto. Il sacerdote è dono del Signore 

alla vita dei nostri paesi, proprio quando non è la fotocopia delle aspettative che 

noi abbiamo su di lui! Dietro c’è una domanda di un’attualità disarmante, soprattutto 

per noi discepoli del Signore: ma in questo periodo chi può essere colui che: viene 

dopo di me? Chi è colui, il quale lo stesso Giuseppe ha educato alla vita umana e si è 

lasciato educare all’umanità di Dio? Per chi vale la pena lasciare il superfluo, come 

Pietro e Paolo, e seguirlo nelle scelte essenziali di ogni giorno? Pensiamo a cosa 

significhi oggi, per noi, non lasciarci travolgere dalle conseguenze della pandemia. Il 

Signore non ci chiede cose impossibili ma, nella quotidianità della vita, non dobbiamo 

soccombere alle lamentele o ai rimpianti. Giuseppe, Giovanni Battista, Pietro e Paolo 

avrebbero potuto tirare fuori i giorni gloriosi di Israele, del re Davide, la grandezza di 

Salomone e, invece: uno nella sua bottega con pialla e martello; l’altro sulle rive del 

Giordano tra violenti e prostitute; due in mezzo a gente ostile, hanno indicato in Gesù 

di Nazareth la profezia compiuta di Dio, il quale sta già realizzando il suo regno tra noi.  

Quel frammento del Corpo di Cristo, che abbiamo davanti a noi, si erge retto 

sull’altare per dirci, nella sua Presenza reale, che dobbiamo stare in piedi, andare 

avanti, continuare il cammino. Non è facile, lo sappiamo, ma la fede ci porta a credere 

che la forza della speranza non è il frutto delle nostre azioni, ma il dono di Dio 

che ci precede. I santi Giuseppe, Giovanni Battista, Pietro e Paolo ci siano di 

sostegno in questo nostro camminare profetico tra le difficoltà del mondo, mantenendo 

sempre uno sguardo umile rivolto a Cristo. 

 

 

 

AVVISI 

 Lunedì 28 giugno la Messa feriale a Imèr è alle 20.00 

 Mercoledì 30 giugno inizia il Grest per i bambini e ragazzi del Primiero Vanoi 
a Canal San Bovo. Accompagniamo con la preghiera il loro stare insieme. 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

NELLE PARROCCHIE DI PRIMIERO – VANOI E MIS 

 

LUGLIO – AGOSTO 2021 

Sabati e vigilie 

Ore 18.00:  Fiera di Primiero (Arcipretale) – San Martino di Castrozza 
  Passo Gobbera 
Ore 20.00: Imèr 

Domenica e festivi 

Ore 7.00: Mezzano 

Ore 9.00: Mezzano – Siror – Caoria - Ronco 

Ore 10.00: San Martino di Castrozza 

Ore 10.30: Imèr – Fiera di Primiero– Tonadico – Sagron – Prade -  Zortea  

Ore 11.00: Monastero Cappuccine 

Ore 17.00: San Martino di Castrozza 

Ore 18.00: Fiera di Primiero 

Ore 18.30: Transacqua  

Ore 19.00: San Martino di Castrozza (agosto) 

Ore 20.00: Canal San Bovo 

Si ricorda che in base alle disposizioni anti COVID 19  
i posti a sedere disponibili all’interno delle chiese sono ridotti. 

Invitiamo ad arrivare per tempo alle celebrazioni e a rispettare le indicazioni fornite dai 
volontari che vi accolgono sulla porta della chiesa. 


