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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE                  12 gennaio 2020 
 

 

 

IL COMPIMENTO DELL’AMORE 

A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Perché la liturgia, a pochi giorni dalla celebrazione 

della Epifania, dove il Dio Bambino si manifesta a 

tutte le genti, ci fa celebrare una nuova 

manifestazione di Gesù, raccontandoci del suo 

battesimo al Giordano? Il Vangelo di Matteo 

registra lo sconcerto, la sorpresa per il modo in cui 

questo evento accade, tanto che Giovanni il 

Battista voleva impedire questo battesimo: "Io ho 

bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me".  

I nostri occhi vanno a quel tratto del fiume, a 

quella lunga indistinta fila che aspetta il proprio 

turno. E Gesù confuso in mezzo ai molti - peccatori 

o no - senza distinzione o separatezza. Nessuno 

sembra riconoscerlo, se non una voce che viene dall’alto, quella del Padre, 

che dice: “davvero quest’uomo, confuso tra i molti, è il mio Figlio l’amato, 

colui nel quale ho posto tutto il mio amore, e a cui ho affidato il 

compimento della mia volontà per gli uomini: che tutti siano salvi”. Lui è 

quel servo di cui canta il profeta Isaia nella prima lettura: "Ecco il mio 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Maria Palmira Zugliani – d. Riccardo Orler – d. Aldo Orler   
d. Pietro Corona e familiari (ann) – d. Giovanni Castellaz (ann) 

d. Andrea e Giampietro Bettega 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Maria Agnese Tomas (ann) – d. Agostino, Lisetta e Mario 

d. Luca Bettega – d. Giuseppina e Albino Loss (ann) 

Lunedì  
13 gennaio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 

per le anime – d. Umberto Dalla Santa – defunti Scalet e Bettega 
 

Martedì  
14 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio):  
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan e Aisha Abram 
d. Maddalena Alberti (ann) – d. Lucia Bond (ann) 

Mercoledì  
15 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune):  
d. Enny Fontana – d. Bianca, Teresa e familiari  

d. Enrico Zeni (bambino) – d. Lucilla D’Incau 

Giovedì 
16 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Livio Svaizer  

d. Bruno Ceccato e Giuseppina Corona – d. Maddalena e Primo Zanolla 
 d. Rita e Giovanni Simion 

Venerdì 
17 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune):  
defunti famiglia Silvia Faoro – d. Antonio Romagna 

d. Agostino, Lisetta e fratelli Romagna 

Sabato  
18 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
defunti Perotto – d. Livio Svaizer (30°)  

Domenica  
19 gennaio 

II TO 
 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Ilario e Albertina Belli – d. Rino Gretter  

d. Amabile e Cesare Canal – d. Giuseppe, Marta e Michelino Bonat 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica  
19 gennaio 

II TO 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Mario Tomas (ann) – d. Suor Raimonda Loss e sorelle (ann)  

d. Giovanni, Lina e Angela Loss (Rauchet)  
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servo, che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio". Il battesimo è 

posto all’inizio del ministero pubblico di Gesù, ed è lì a dirci il modo in cui 

Gesù ci salva.  Abbiamo saputo da chi è nato, quando, dove e come è nato. 

Ma per che cosa è nato? Ancora ce lo comprendere la prima lettura, 

illustrandoci il progetto di Dio Padre sulla sua vita: "Non griderà né alzerà 

il tono, non farà udire in piazza la sua voce". Non l'arroganza, non l'insulto, 

non la spettacolarità sarà il suo stile, ma un umile sentire di sé. E questo è 

già chiaro nel suo essere in fila con i peccatori nel giorno del Battesimo. E 

ancora, "non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla 

fiamma smorta". Sarà segno di misericordia, segno della compassione di 

Dio per i deboli, per i vacillanti. Il suo passo non sarà segnato dalla 

distanza dalla gente che fatica, ma dalla condivisione della fatica, della 

debolezza. Non spezzerà il debole, ma nemmeno lui si spezzerà: "non verrà 

meno, non si spezzerà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra". Perché 

“Egli è il Signore di tutti”, ci ricorda Paolo nella seconda lettura tratta dagli 

Atti degli Apostoli, e a tutti porta quella pace che solo il Padre può dare in 

maniera piena e definitiva. La sua tenda piantata in mezzo a noi potrà 

trasformarci da dis-graziati (poveri, ciechi, zoppi, inermi, sopraffatti, 

peccatori...) a graziati, cioè amati e figli grazie alla salvezza portata dal 

Figlio.  

 

AVVISI 

 

 Sabato 18 gennaio dalle 14.00 alle 17.00 all’oratorio di Pieve, 

incontro Decanale di lettura popolare della Bibbia 

 Alla celebrazione dell’Infanzia Missionaria nella festa 

dell’Epifania a Mezzano sono stati raccolti in totale € 392,06. I 

cantori della stella a Mezzano  hanno raccolto € 75,00. Il tutto a 

favore  della Missione di don Costantino in Ciad per il dopo 

scuola di Keuni 

 I cantori della stella di Imèr hanno raccolto € 220,00 a sostegno 

del progetto: “Nutrire, assistere, educare” un centro di 

formazione professionale, educazione sanitaria e nutrizionale 

per i bambini e ragazzi a Goiania in Brasile 

 In ufficio parrocchiale sono ancora disponibili i calendari 2020 - 

5 pani d’orzo-  con una offerta di € 5,00 

 Ricordiamo e accompagniamo con la preghiera il gruppo di 

volontari in Costa D’Avorio per l’ampliamento di un dispensario 

con sale parto e camere di degenza. Sono partiti e partiranno 

Giacomo, Francesco, Vigilio, Francesco, Mirella, Baldo e Flavio.  

 

PELLEGRINAGGIO 

27 – 29 MAGGIO 

FAICCHIO 

I LUOGHI DELLA BEATA SERAFINA 

 

PROGRAMMA 

1° giorno – MERCOLEDI’27 MAGGIO : NAPOLI - AMOROSI 

Partenza da Primiero in mattinata ( presto), per arrivare in tempo utile in aeroporto 

a Treviso Partenza con il volo e atterraggio a Napoli in tarda mattinata ( verso le 

10.00). In aeroporto ci sarà l’incontro con l’autista che vi seguirà per tutta la 

durata del viaggio. Vi porterà in centro a Napoli dove ci sarà la guida per farvi 

conoscere gli aspetti più interessanti di questa città. Durata circa 2 ore. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio si parte alla volta di Amorosi, arrivo in hotel 3 stelle cena e 

pernottamento. 

  

2° giorno –  GIOVEDI’ 28 MAGGIO:  FAICCHIO 

Dopo la prima colazione, partenza per  Faicchio, e giornata dedicata alle 

celebrazioni della fondatrice delle Suore degli Angeli. A fine celebrazioni si 

tornerà in hotel ad Amorosi per  il pernottamento. 

 

3° giorno – VENERDI’ 29 MAGGIO: Amorosi – Briano/Casolla/Napoli 

Capodichino – Primiero 

Dopo la prima colazione in hotel si parte alla volta di Briano e Casolla luoghi 

dove ha inizio la professione religiosa delle prime  cinque sorelle  che 

costituiranno  la prima Comunità delle Suore degli Angeli.  Proseguimento per un 

luogo caro alla Beata, a Casagiove ( questo solo, se il tempo lo permetterà). Arrivo 

in aeroporto per sbrigare le formalità di imbarco. 

Partenza con volo nel tardo pomeriggio da Napoli e arrivo a Treviso in serata 

verso le 20.30. Trasferimento privato dall’aeroporto a Primiero.  Cena libera. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00 

( CON 20 – 24 Partecipanti) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 480,00 

( CON 25 – 30 Partecipanti) 

Supplementi: Camera singola 28,00 Euro ( a notte) 
 

PRENOTAZIONI: PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO  O 

PRESSO LE SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE - ISCRIZIONI ENTRO  IL  

27 GENNAIO 

Acconto del 60% nel momento della prenotazione e Saldo 1 mese prima della 

partenza. 
 


