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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – IMER 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 

MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER - CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                           29 maggio 2022 
 

L'Ascensione 
A cura di don Carlo Tisot. 

 
Se mal compresa l'ascensione potrebbe essere considerata non mia buona notizia, ma 
una cattiva notizia: Cristo se ne va. Come si può gioire di fronte a questo fatto come hanno 
fatto gli apostoli? Ma Gesù li avverte che quello che è successo era tutto scritto e 
preparato. Con questo ci dice che l'importante non è essere presenti ai fatti, ma l'annuncio 
che ci viene fatto dagli apostoli. Il Crocifisso/Risorto ci offre la visione autentica di Dio e il 
loro annuncio provocherà la conversione e la remissione dei peccati. Ai piedi della croce 
cessa la paura di Dio e scopriamo, per mezzo della evangelizzazione, il vero volto del 
Padre. Nessuno potrà essere escluso dall'amore del Padre. L'opera di evangelizzazione 
sarà seguita dallo Spirito Santo che il Padre dona ai suoi discepoli per farli testimoni. Come 
scese su Maria, scenderà anche su di loro e l'incarnazione di Dio nella storia non solo 
continua, ma giunge così al suo stadio definitivo. Dio ha resa perfetta la sua solidarietà con 
l'uomo: al tempo degli antichi fu “davanti a noi” come legge; al tempo di Gesù fu “con 
noi”per aprirci la strada al Padre; ora, nel tempo della Chiesa, è “in noi” come vita nuova. 
Gesù ha terminato la sua missione e noi la continuiamo nel tempo, facendoci prossimi a 
tutti i fratelli. Gesù non si allontana dai suoi, ma sarà sempre in cammino con loro, ora non 

Domenica  
29 maggio 

 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Mariella Vanni – d. Marì Orler  

d. Ernesto e Domenica Dalla Sega  
d. Ernesto e Teresa Cosner - d. Giuseppe Stefenon 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 11.30: Battesimo a Mezzano di Iris Salvadori  

di Giuliano e Barbara 
 

Domenica  
29 maggio 

 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
Secondo intenzione anniversario di Matrimonio 

defunti fratelli Romagna (Rochi) 
defunti Giacomel e Romagna (ann)  

d. Giovanni e Maria Bettega Sterlina (ann) 

Lunedì  
30 maggio 

Ore 20.00: PROCESSIONE ALLA MADONNA DEL BUS  
DALLA CHIESA CON PREGHIERA DEL ROSARIO 

Martedì 
31 maggio 

Ore 20.00: PROCESSIONE AL CAPITELLO DI VIA  
DELLE SCURE DAI CANZEI DELL’ALLUVIONE  

CON PREGHIERA DEL ROSARIO 

 

Mercoledì  
1 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi: 
d. Gioconda e Gino Luigi Bellot  

 d. Agnese e Giacomo Brandstetter (ann) 
d. Giacomo e Orsola Tomas (ann) 

Giovedì 
2 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti Orler e Corona – d. Angelina Cosner e Rita 

 

Venerdì 
3 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Francesco e Carmela Collesel – d. Candido Collesel  

Sabato 
4 giugno  

  Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Vigilio e Antonia Zortea – d. Luciano Zugliani (ann) 

In ringraziamento anniversario di Matrimonio 
 

Ore 11.00: Matrimonio a Imèr  
di Federica Borgogno e Matteo Doff Sotta  

con il Battesimo di Giorgia 
 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi 

Domenica  
5 giugno 

 

DOMENICA  
DI PENTECOSTE 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Bortolo Zeni e Antonia Zugliani – d. Riccardo Orler (ann)  
d. Luigina Simion – d. Michele, Marino e sorelle Dalla Sega 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
5 giugno 

 

DOMENICA  
DI PENTECOSTE 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 

240° anniversario della dedicazione della Chiesa Parrocchiale 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


più con la presenza fisica, ma con la presenza spirituale realizzata in noi con il suo stesso 
Spirito. Prima era presenza visibile e limitata nello spazio e nel tempo, ora, spirituale, è 
illimitata, ovunque e sempre. La sua distanza è in realtà una vicinanza assoluta: in noi. La 
nostra patria è nei cieli e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. In lui siamo già risorti, 
fatti sedere nei cieli e glorificati (Fil 3,20). L'ascensione è la glorificazione di Gesù con il 
suo corpo e diventa, per noi, desiderio di essere come lui, vincendo il male e la morte. Non 
è un sogno proibito, ma il dono che lui ci vuole fare. Per questo i discepoli sono pieni di 
gioia: hanno finalmente capito che tutto rientra in una logica di perfetta conformità con le 
Scritture; possono contare sulla presenza dello Spirito Santo; sono stati scelti per predicare 
a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Gesù ci dà la sua benedizione, 
sembrerebbe che continui a benedire. Ricordiamo che bene-dire è un bene-dare che 
significa che abbiamo sempre il suo amore e la sua misericordia. In lui possiamo 
finalmente mettere con fiducia la nostra vita che diventa piena di gioia, come Dio ci aveva 
creati. 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO  
CON LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

In caso di maltempo il rosario verrà pregato in chiesa 
 

 Mercoledì 1 giugno alle 20.15 si riunisce a Mezzano il comitato 
parrocchiale in oratorio. 

 Con mercoledì 1 giugno la Messa feriale sarà nella cappella dei Masi 
ogni mercoledì alle 18.00.  

 Con sabato 4 giugno ci sarà la Messa prefestiva alle 20.00 nella 
cappella dei Masi.  

 Domenica 5 giugno ricorre a Imèr il 240° anniversario della 
dedicazione della chiesa parrocchiale 

 Lunedì 6 giugno alle 9.00 Messa a San Silvestro 

 

SABATO 4 GIUGNO si uniscono in Matrimonio a Imèr 

FEDERICA BORGOGNO e MATTEO DOFF SOTTA. 

Sosteniamoli con la preghiera e la vicinanza della comunità. 
 

Le nostre comunità accolgono con gioia,  

nel Sacramento del Battesimo 

domenica 29 maggio a Mezzano:  

IRIS SALVADORI di Giuliano e Barbara 

Sabato 4 giugno a Imèr: 

GIORGIA DOFF SOTTA di Matteo e Federica 

 

Venerdì 27 maggio i BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE DI 

MEZZANO E DI IMÈR hanno ricevuto il sacramento del Perdono.  

Accompagniamo il loro cammino di fede con la preghiera. 

 

 

 

MEZZANO 
 

 
Martedì 31 maggio ore 20.00 
Preghiera del Rosario con 
processione dai Canzei della 
Alluvione verso il capitello di Via 
delle Scure 
 

IMER 
 

 
Lunedì 30 maggio ore 20.00 
Preghiera del Rosario con 
processione al capitello della 
Madonna del Bus partendo dalla 
chiesa con il ringraziamento dei 
bambini della prima Comunione 


