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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 XXIII DEL TEMPO ORDINARIO                                              6 settembre  2020 
 

 

Una strada difficile 
A cura di don Carlo Tisot 

 

L'uomo spesso ha una falsa idea di Dio: punisce, giudica, controlla, 

é un padrone esoso. Gesù è venuto a liberarci di questa idea cattiva 

di Dio, raccontandoci il volto di un Padre che desidera fortemente il 

perdono. Un perdono che è gratuito, offerto a chi lo vuole e diventa 

occasione di rinascita. Ecco perche il discepolo dovrebbe 

condividere questo perdono. Perdono che nella cultura odierna é 

visto come una debolezza. Invece il perdono esige un forte coraggio, 

ha bisogno di tempo, esige una conversione profonda: insomma é 

frutto di una forte personalità. Non é una emozione buonista, ma una 

scelta adulta che spesso ci fa sanguinare. Il Vangelo ci dice che é 

possibile perdonare e Matteo ci insegna come si gestisce il perdono. 

Gesù ci propone di agire con discrezione, umiltà, delicatezza verso 

chi sbaglia, lasciandogli il tempo per riflettere. Ci chiede una buona 

dose  di coraggio che parte discretamente e poi coinvolge la 

comunità e nel peggiore dei casi, chi ha sbagliato viene considerato 

sempre un fratello per il quale bisogna pregare. "Ammoniscilo tra te 

e lui” non deve essere un passo avventato, ma esige verifica dello 

sbaglio e poi, senza rigirare il coltello nella piaga, con grande  

Domenica 
6 settembre 

XXIII 
DOMENICA TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Gemma e Martino Loss (ann) – d. Marino Nicolao 
defunti Giacomel e Romagna 

 

Domenica 
6 settembre 

XXIII 
DOMENICA TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Antonietta Simion (ann) – d. Rita Cosner e Giovanni Castellaz 

Secondo intenzione offerenti capitello del Tasè – d. Albina Svaizer (8) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Lunedì  
7 settembre 

 

Ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro 

Martedì  
8 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
per le anime – d. Lidia, Luigi,Guido, Mary, Valentina 

d. Tullio, Maria, Tiziano, Clara  
d. Roberto e Giovanni Bond – d. Giuseppe Stefenon 

Secondo intenzione offerenti del capitello dell’Anconeta 

Mercoledì  
9 settembre 

Ore 17.00: Battesimo a Imèr di Alba Bettega di Eraldo e Tania 
Ore 18.00: Santa Messa nella cappella dei Masi: 

d. Agostino, Lisetta e fratelli Romagna  
d. Maria Maddalena Gaio (ann) – d. Crispino Loss (ann)  

d. Romano Pasqualini – d. Mariella Pistoia 

Giovedì  
10 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – def.ti fam. Angelo e Francesco Bonat 

d. Pietro e Giovanna Nicoletto – d. Albino Marin – d. Tranquilla Marcon 
d. Ferruccio Zugliani – d. Francesco Svaizer (ann) 

 d. Pierfranco Bettega – d. Clemente, Margherita e Arturo Cosner  
d. Mariella Pistoia (coetanei 1944) 

Venerdì  
11 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:  
Santa Messa nell’anniversario della nascita della Beata Serafina 

d. Giannino Bettega (ann) 

 
Sabato 

12 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Anna e Andrea Marini – d. Ettore Menguzzo e Roberta Busarello 

d. Pierluigi Collavo – d. Maria Zugliani v. Cosner 
Ore 17.00: Battesimo a Imèr di Mariam Bancher di Michele e Ilenia 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Imèr 

Domenica 
13 settembre 

XXIV 
DOMENICA TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Marcello Corona (ann) 

d. Giovanni Zugliani (Nani) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica 
13 settembre 

XXIV 
DOMENICA TO 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Maria e Candido Micheli – d. Franco Gaio 
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umiltà e delicatezza, affrontare il fratello che ha mancato. Se non 

raggiungi lo scopo, "Prendi con te due o tre persone” perché chi ha 

sbagliato si renda conto che gli si vuole bene, non si parla per 

sparlare e accusare ingiustamente. Alla fine "Dillo all'assemblea” 

non per metterlo alla berlina, ma perche tutti si sentano responsabili 

e si prendano a cuore, come per i tigli che sbagliano, per poterlo 

amare di più. Se noi discepoli del Misericordioso, non sappiamo 

avere misericordia, chi mai ne sarà capace? Il criterio del Vangelo é 

pieno di amorevole buon senso: ti voglio bene al punto che, dopo 

aver pregato, ti chiedo di interrogarti sui tuoi atteggiamenti. Nelle 

nostre comunità abbiamo bisogno di scoprire questo modo concreto 

di intervenire, di prenderci a cuore il destino dei fratelli, smettendo 

di brontolare alle spalle e di mormorare dietro a colui che sbaglia. E' 

difficile? Vogliamo almeno 

tentare? 
 

Se amiamo siamo capaci di correggere senza ferire 
 

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. 
In mezzo a loro, come collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome 
è parola che scavalca la liturgia, sconfina nella vita, Quando due o 
tre si guardano con verità, lì c'è Dio. Quando gli amanti si dichiarano: 
tu sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, 
legame saldo e incandescente. Quando l'amico paga all'amico il 
debito dell'affetto, lì c'è Cristo, uomo perfetto, fine ultimo della 
storia, energia per ripartire verso il fratello, che se commette una 
colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta. Forte della 
tua pienezza. 
Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il 
potere giuridico di imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere 
non significa assolvere da qualche colpa o rimorso. Indica molto di 
più: il potere di creare comunione e di liberare. Come mostra Gesù, 
alle volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a 
sé; alle volte gesto tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi 
che tenevano curva una donna da diciotto anni (Luca 13,11) e la 

restituisce a una vita verticale. Ogni volta che fai germogliare 
comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo 
Spirito di Gesù. In mezzo: non semplicemente nell'io, non soltanto 
nel tu, ma nel legame, nel “tra-i-due”. Non in un luogo statico, ma 
nel cammino da percorrere per l'incontro. 
Dio è un vento di libertà e di alleanza. E noi, fatti a sua immagine. 
Appena prima di queste dinamiche, Matteo ha messo in fila una 
serie di verbi di dialogo e di incontro. Se il tuo fratello sbaglia con te, 
va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non chiuderti in un silenzio 
rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa significa 
ammonire? Alzare la voce e puntare il dito? Era venuto Giovanni, 
profeta drammatico, che brandiva parole come lame (la scure è 
posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha capovolto il dito 
puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in casa di Zaccheo, in 
casa di Levi) mangiando con loro; non con prediche dall'alto del 
pulpito, ma stando ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. 
Ammonisce senza averne l'aria, con la sorpresa dell'amicizia, che 
ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi 
non ci ama sa solo ferire o adulare. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, 
un tesoro per te e per il mondo, ogni persona un talento per la 
chiesa e per la storia. Investire in questo modo, investire in legami di 
fraternità e libertà, di cura e di custodia, è l'unica economia che 
produrrà vera crescita del bene comune. (P. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 

 

 Lunedì 7 settembre ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro 

 Mercoledì 9 settembre ultima Messa feriale ai Masi alle 18.00. 

Da mercoledì 16 settembre la Messa sarà nella chiesa di Imèr.  

 Sabato 12 settembre ultima Messa prefestiva a Imèr.  

 Con domenica 13 settembre la Messa della Comunità a Mezzano 

passa alle ore 9.00  

 Domenica 13 settembre la Messa festiva a Imèr sarà alle 18.00 
con la processione della statua della Beata Vergine Maria per le vie 

del paese.  


