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L’ORARIO DI SEGRETERIA È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ A MEZZANO 
DALLE 8.30 ALLE 11.00 A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO 

  Tel. 3496533856  
DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO  

DALLE 16.30 ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO  
IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA 3486714592 

 

SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO  30 GIUGNO 2019 
 

 

SOLITUDINE E URGENZA 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 
 

Quanti di noi hanno mai preso una “ferma decisione” (Lc 9:51)? Il testo 

dice alla lettera che Gesù “indurì la faccia”, citando il terzo canto del servo 

di Isaia (50:7) dove leggiamo “ho reso la mia faccia dura come pietra”. Una 

faccia, una decisione che nessuno e niente può scalfire. 

A ben riflettere però, raramente prendiamo decisioni in senso stretto. 

Specialmente nei confronti di Dio diamo, semmai, una risposta e un 

consenso. 

Dio manda Elia per l’investitura del suo successore ed egli senza parlare, 

con un gesto simbolico, chiama Eliseo, il quale risponde con immediatezza. 

In questo modo Eliseo risponde non solo alla chiamata che Elia gli ha 

manifestato, ma anche alla sua coscienza, dalla quale proviene ogni 

consenso. 

Obbedire al Signore vuol dire dunque obbedire autenticamente anche a sé 

stessi. E questa risposta non riguarda il solo Eliseo; il banchetto che egli 

offre al popolo indica che egli parte per il popolo stesso così come è per 

l’intero popolo la sua missione profetica. 

Anche Gesù andando “decisamente” verso Gerusalemme consente alla 

volontà del Padre, ricordandoci però che almeno due sono i tratti distintivi 

Domenica  
30 giugno 

XIII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 

Lunedì  
1 luglio 

Ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro 
d. Pietro Raimondo Gaio (ann) – d. Francesco e Filomena Faoro 

Martedì  
2 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
In Onore allo Spirito Santo – d. Lino e Fiorella Bettega 

d. Francesco Ciccione e Lidda Dalla Sega – d. Tonina Cosner 

Mercoledì  
3 luglio 

  Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Giovanni Gaio – d. Oreste Romagna (ann)  - d. Pietro ed Ester Sperandio 

d. Giuseppina Bettega e Donato Orler – d. Maria (ann)  
defunti fratelli Romagna (Rochi) – d. Giovanni Zugliani (ann) 

d. Remo Dalla Santa (ann) – d. Mario e Romeo 

Giovedì  
4 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Caterina Svaizer (ann) - d. Giovanni e Luciano Corona  
d. Giorgio Zugliani – d. Andrea e Francesco Svaizer (ann)  

d. Maria e Nino Debertolis – defunti Orler e Corona  
d. Margherita, Giovanni e Lino Bettega 

Venerdì 
5 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Umberto Dalla Santa – d. Vittore Loss (ann) 

defunti Pezzato e defunti famiglia Scalet – d. Antonio Romagna 

Sabato 
6 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Vito Zeni – d. Francesco Bettega (ann)  

d. Giuseppe e Giuseppina Simion – d. Angelica e Melania  
Secondo intenzione offerenti capitello Madonna del Sass 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 
d. Marino Nicolao 

Domenica  
7 luglio 

XIV Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Aldo Orler – d. Tranquilla Marcon (ann) – d. Giovanni Paccagnel 
d. Pieremilio Nicoletto e Pietro Corona – defunti Orler e Paccagnel 

d. Riccardo e Donato Orler – defunti famiglia Giovanni Cicona 
d. Maria Palmira Zugliani (classe 1937) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Domenica  

7 luglio 
XIV Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti famiglia Bellotto 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


di questo consenso: la solitudine e l’urgenza. Chi liberamente consente a 

Dio si ritrova, primo o poi solo, senza una spalla su cui poggiare la testa in 

un momento difficile (cf Gv 13:25), e, almeno, è solo nel momento della 

decisione che nessuno può prendere al suo posto. Poi l’urgenza: neppure le 

situazioni che nell’antico Israele esentavano dall’andare in guerra 

(matrimonio, morte del padre, acquisto di un campo …) e neppure un 

doveroso saluto ai propri congiunti possono rallentare il mettere in atto la 

decisione di rispondere alla chiamata divina. Nello stesso tempo è una 

decisione complessa con conseguenze ancora più complesse. Si parla infatti 

di arare. Al tempo di Gesù l’aratro era generalmente di legno: il contadino 

doveva tenerlo affondato poggiandovi un piede e premendo con tutto il 

proprio peso, poi doveva guidare e controllare i buoi e badare a fare un 

solco diritto. Se si fosse voltato indietro…lo stesso è di chi accoglie la 

chiamata di Dio, quale che sia: solitudine, urgenza, complessità lo 

accompagnano nella libertà di dare un consenso. 

 

LA SANTITÀ NEL QUOTIDIANO  

 
RIFLESSIONI tratte dall’Esortazione Apostolica “Gaudete et 
exultate” di Papa Francesco. 
 

«Io vedo la santità nel popolo Dio paziente: una donna che fa 
crescere i figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, gli 
ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il 
sorriso perché hanno servito il Signore, le suore che lavorano tanto e 
che vivono una santità nascosta. Questa per me è la santità comune. 
La santità io la associo spesso alla pazienza: non solo la pazienza 
come hypomonē, il farsi carico degli avvenimenti e delle circostanze 
della vita, ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per 
giorno. Questa è la santità della Iglesia militante di cui parla anche 
sant’Ignazio. Questa è stata la santità dei miei genitori: di mio papà, 
di mia mamma, di mia nonna Rosa che mi ha fatto tanto bene. Nel 
breviario io ho il testamento di mia nonna Rosa, e lo leggo spesso: 
per me è come una preghiera. Lei è una santa che ha tanto sofferto, 
anche moralmente, ed è sempre andata avanti con coraggio  
Il Signore ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 
un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente…. 

..Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito 
Santo riversa santità dappertutto. Mi piace vedere la santità nel 
popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i 
loro figli, negli uomini e donne che lavorano per portare a casa il 
pane, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere! 
..La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori dalla 
Chiesa cattolica e in ambiti molto differenti lo Spirito suscita segni 
della sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli di Cristo… 
Quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è la chiamata alla 
santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge 
anche a te: Siate santi perché io sono santo.  
Non avere paura della Santità non ti toglierà forse vita è gioia. Tutto 
il contrario! Perché arriverai ad essere quello che il padre ha pensato 
quando ti ha creato e sarai fedele al suo stesso essere.  
Il santo non è una persona eccentrica, distaccata che si rende 
insopportabile per la sua vanità, la sua negatività, i suoi risentimenti. 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci siano 
problemi questo è santità. (Papa Francesco) 
 

AVVISI 

 
LA SEGRETARIA E’ ASSENTE PER FERIE DAL 10 AL 24 LUGLIO. CHI 
DESIDERASSE FAR PUBBLICARE LE MESSE (DAL 7 AL 28 LUGLIO)  PUO’ 
FARLO FINO A VENERDI’ 5 LUGLIO IN MATTINATA. 
DAL 7 AL 28 LUGLIO VERRA’ FATTO UN UNICO BOLLETTINO SETTIMANALE 
CON TUTTE LE CELEBRAZIONI E RELATIVE INTENZIONI.  
 

 Lunedì 1 luglio Santa Messa a San Silvestro alle 9.00 

 Lunedì 1 luglio dalle 14.00 all’oratorio di Canal San Bovo 
inizia il Grest.  

 Proponiamo una visita guidata alla chiesa arcipretale di 
Pieve alla scoperta dei tesori della fede cristiana 
MARTEDI’ 2 LUGLIO in orari diversi: 9.30 e 16.30. La 
visita durerà un’ora e sarà accompagnata dal Diacono 
Alessandro.  

 LA SANTA MESSA AI FONTEGHI SARA’ DOMENICA 14 
LUGLIO ALLE 11.00 


