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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 

 

 

SOLENNITA’DEI SANTI PIETRO E PAOLO                     26  giugno 2022 
Festa di San Vigilio, patrono della Diocesi 
 

 
Oggi la Chiesa celebra le colonne su cui è stata fondata: i Santi Pietro e Paolo. Festa 
antichissima che si celebrava già quando ancora non esisteva la solennità del Natale. 
Già nel terzo secolo si celebrava a Roma, il 29 giugno, la memoria dei Santi Pietro e 
Paolo. Ricordiamo dunque Pietro il pescatore e Paolo il persecutore. O meglio: Simone 
il pescatore e Saulo il persecutore perché dopo che Gesù entrò nella loro vita (per non 
uscirne mai più), per loro due (come per milioni di altri dopo di loro), tutto cambiò, 
anche il nome. Simone divenne la pietra sulla quale poggerà la Chiesa. E Saulo, dopo 
che le scaglie gli caddero dagli occhi, divenne Paolo il vedente, prima accecato dalla 
troppa luce, ma poi annunciatore instancabile di ciò che aveva visto. O meglio: di 
COLUI che aveva visto e non solo visto, ma incontrato in modo così sconvolgente da 
essere sbalzato da cavallo e dalle sue sicurezze. E poi non smise più di viaggiare per 
monti e mari per annunciare Gesù Cristo fino a dare la sua vita per Lui. 
Sbalzati da cavallo... Ecco cosa fa Gesù Cristo quando entra nella nostra vita: prima 
ci sbalza dal cavallo delle nostre baldanzose sicurezze o sicumere, e poi, quando 

Domenica  
26 giugno 

FESTA DEI SANTI 
PIETRO E PAOLO 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Enrica, Fidenzio e Giulio dalla Sega – d. Mariella Vanni 
 

Domenica  
26 giugno 

FESTA DEI SANTI 
PIETRO E PAOLO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti Pradel e Doff Sotta – d. Giovanni Bettega (ann) 

d. Giannino Bettega – d. Candida e Giovanni (Neni) 

Lunedì  
27 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Pietro Bettega e Romilda – d. Pierino Bettega 

Martedì 
28 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Angela e Pietro Corona – d. Pietro Cosner 

d. Francesca Cosner 
 

Mercoledì  
29 giugno 

 

Santi  
Pietro e Paolo 

Ore 20.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Pietro Romagna – d. Gioconda e Gino Luigi Bellot 

d. Mirella Loss (ann) – d. Mario Brandstetter  
d. Tranquilla Marcon e Bruno Loss – d. Giuseppe Loss (Andree)  

d. Daniele Sperandio e Flora Rattin 

Giovedì 
30 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pietro, Antonia e Titi Orler 

d. Suor Elvira Cosner – d. Giulio Canova 
 

Venerdì 
1 luglio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Amalia Cosner (ann) – d. Aurelio e Maria Cosner 
d. Giovanni Zugliani (ann) – d. Luciano Zagonel 

 

Sabato 
2 luglio  

  Ore 8.00: Adorazione Eucaristica a Mezzano 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 

d. Teresa Bettega Meneghel (ann) 

Domenica  
3 luglio 

XIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Nino e Maria Debertolis 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica  
3 luglio 

XIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
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siamo a piedi, ci manda a percorrere il mondo intero per annunciare Lui, l'unica 
certezza che rende sicuro il passo e dà senso alla nostra vita e a quella dei nostri 
fratelli. Ecco la logica di DIO! Noi crediamo di conquistare il mondo a cavallo della 
nostra scienza, sapienza e chissà quali altri mirabolanti virtù, ben issati sul nostro 
piedistallo, ma Dio - ci dice san Paolo - "ha scelto ciò che nel mondo è stolto per 
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, 
Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a 
nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio" 
La prima lettura di questa domenica, ci presenta il bellissimo brano dove è raccontato il 
primo miracolo di Pietro che rispose allo storpio che gli chiedeva la carità: "Non 
possiedo né oro, né argento, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo il 
nazareno, alzati e cammina!". E questi, dopo essere stato preso per mano da Pietro, 
balzò in piedi e saltando e ballando per la gioia, lodava e ringraziava Dio. 
L'unica vera potenza e ricchezza... Questo miracolo di Pietro mi ha sempre 
commosso tantissimo; dice: non ho niente, cioè nulla di quello che passa e non serve 
per la vera vita (oro e argento), ma quello che ho te lo do: NEL NOME DI GESU' 
CRISTO alzati e cammina. Aveva dunque il massimo, aveva ciò che montagne di oro e 
argento non avrebbero mai potuto dare al povero storpio: aveva in sé la potenza divina 
che gli ridiede la salute. Potessimo dire altrettanto, noi che abbiamo tutto e il surplus di 
tutto, ma in realtà non abbiamo niente di quel che dà o ridona la vera vita. E il senso da 
dare a questa vita. 
Come non pensare anche alle parole di San Paolo quando dice: "Non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in me". Ecco quale sarebbe la massima realizzazione della 
nostra vita, la più grandiosa e straordinaria: sentire che LUI vive in noi. Non stiamo più 
lì a contarci: quanti siamo, quanti non siamo, ma chiediamoci: "E' Lui che vive in noi?". 
Se sì cambieremo il mondo, anche se siamo in pochi, ma se no, possiamo anche 
essere moltitudini e non cambierà una virgola.Non cediamo alla tentazione di contarci 
e di voler accaparrare gente alla "nostra" chiesa, al "nostro" movimento, ecc. perché 
quando facciamo così, siamo sicuri che non è LUI che vive in noi, ma il nostro io. 
Occupiamoci ad attirare gente a Cristo e a Lui solo, allora sì che potremo dire: non ho 
niente, cioè non accaparro niente, ma quello che ho te lo do: in nome di Gesù Cristo 
alzati e cammina. 

AVVISI 

 Mercoledì 29 giugno la Messa a Imèr è alle 20.00 in chiesa 
parrocchiale per la Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

 Con sabato 2 luglio riprende la Messa prefestiva a Passo Gobbera alle 
ore 18.00.  

 Giovedì 30 giugno inizia il Grest a Canal San Bovo per i bambini e i 
ragazzi iscritti.  

 Domenica 10 luglio alle 11.00, Santa Messa al capitello dei Fonteghi 

Dai documenti ritrovati, conosciamo la sua storia 
solo a partire dal suo vescovato a Trento: tutto 
quello che successe prima risulta ancora un 
mistero. Sappiamo solo che visse a cavallo tra il IV 
e il V secolo d.C., ha origini romane ma che si 
trasferì con la famiglia in Trentino. Fu il terzo 
vescovo della città e fu mandato a Trento dal 
vescovo di Milano, Ambrogio, con lo scopo 
di cristianizzare il Trentino ancora in gran parte 
pagano. Fu molto attivo come missonario ai 
tempi di papa Siricio, si trovò da solo ad operare 
soprattutto nella Valle dell’Adige e nella zona di 
Trento. A causa del lavoro abnorme, Vigilio chiese 
ad Ambrogio di avere accanto a sè dei missionari 
che lo aiutassero nel suo compito. 

L’evangelizzazione della Val di Non A supporto, vennero mandati ben tre 
missionari, provenienti dalla Cappadoccia:  Sisinnio, Martirio e suo 
fratello Alessandro. I tre si ritrovarono così ad evangelizzare la Val di Non: Vigilio 
non voleva dei conquistatori senza cuore ma piuttosto delle persone umili che 
attraverso la loro vita, dessero l’esempio di vita cristiana, di carità e di umiltà 
senza far distinzione di alcun tipo. Il loro lavoro fu piuttosto duro e si racconta 
che dopo qualche anno in Val di Non, ci furono delle forti liti a Sanzeno con alcuni 
seguaci dei vecchi culti pagani. Il motivo? Un cristiano si rifiutò di venerare 
Saturno, scatenando così lo sfogo di una parte degli abitanti contro i tre 
missionari, percossi a morte e bruciati. Vigilio andò avanti senza cambiare il suo 
stile e solo dopo aver onorato i tre martiri, con l’intenzione di non volere punire i 
colpevoli, anzi li perdonò e chiese la grazia per loro all’imperatore Onorio: questo 
comportamento metteise in evidenza la linea pastorale del vescovo, “vincere 
soccombendo” come scrisse in una lettera lo stesso Vigilio. Le reliquie dei tre 
martiri vennero mandate a Costantinopoli e a Milano, solo nel XX secolo Milano 
ridonerà queste alla comunità di Sanzeno.  
La morte e i resti di San Vigilio 
Per quanto riguarda Vigilio, la sua morte rimane ancora un mistero e gli storici 
sono tutt’ora disaccordi. Si vuole Vigilio in Val Rendena a combattere l’idolatria e 
una leggenda vuole che venne ucciso a zoccolate perché celebrò una messa e 
gettò nel fiume Sarca una statua pagana che rappresentava Saturno; mentre 
altre versioni vogliono che sia stata una donna ad iniziare a colpirlo con gli 
zoccoli, uccidendolo. I resti di Vigilio sono tutt’ora custoditi nella cripta 
dell’antica della cattedrale di Trento: la cattedrale, infatti, è stata costruita 
sull’antico monumento dedicato proprio al santo. 
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