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DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO         18 agosto  2019 
 

 

LA SEPARAZIONE 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Siamo tra il 597 e il 587 a. 

C., l’esercito caldeo è di 

nuovo alle porte di 

Gerusalemme e la classe 

politica si divide: chi è per 

la resistenza a oltranza, 

sostenuto da falsi e 

rassicuranti profeti, chi per 

la resa per salvare il 

salvabile. 

 

Geremia appartiene a 

questo secondo schieramento ed è accusato di disfattismo. Viene perciò 

gettato in una cisterna, condannato a una morte subdola lenta e dolorosa, 

per inedia, nel fango che, ancora di più, ne sottolinea il disonore. Lo salverà 

un Nubiano, uno straniero che contrasta i giochi di corte in maniera 

imprevista: la politica ha costanti che si ripetono.  

Mentre sale a Gerusalemme, Gesù torna a parlare della sua passione, 

anch’essa morte lenta dolorosa e infamante basata su false accuse. Egli 

parla del mistero della sua vita e della sua morte come fuoco, come 

battesimo/immersione e come spada/guerra che divide. Anche il fuoco che 

illumina e scalda, brucia e consuma, evoca un giudizio e innesca una 

divisione.  

Ora la separazione in sé non è buona, eppure ci sono separazioni 

inevitabili. Alcune di esse sono il presupposto per una nuova e più forte 

Domenica  
18 agosto 

XX  Domenica 
TO 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Maria Teresa Sartor Gaio (ann) 

d. Riccardo Orler – defunti famiglia Bez  
d. Costantino Cosner e Assunta – d. Bortolo e Maria Svaizer 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
18 agosto 

XX  Domenica 
TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Angela, Giovanni e Lina Loss (Rauchet) 

 

Lunedì  
19 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Gaio (Bortolina) ann 

Martedì  
20 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Giuseppe e Savina Pistoia – d. Rita Cosner (ann) -  d. Tonina Cosner 
d. Ernesto e Domenica Dalla Sega – d. Ernesto e Teresa Cosner e figlie 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì  
21 agosto 

   

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Lisetta e Agostino Bettega e Mario Romagna 

 

Giovedì  
22 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Bruno Romagna – defunti Orler e Corona  

d. Francesco, Ida e Luciano Marin  – d. Tranquilla Marcon 
 d. Angelo Zugliani e Margherita Marin – d. Carmela e Andrea Bettega  

 d. Giovanna Marin (ann) – d. Gioacchino, Gisella ed Ettore 

Venerdì 
23 agosto 

 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 

 

Sabato 
24 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Tonina Cosner 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 
d. Giannino Bettega – d. Renato Bettega 

Domenica  
25 agosto 

XXI  
Domenica 

TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – d. Aldo Orler  

d. Giovanni Paccagnel (ann) –  defunti Orler e Dalla Sega  
d. Michele, Marino, Fidenzio e sorelle Dalla Sega  

Secondo intenzione offerenti della Madonna dell’Anconeta  
 d. Giovanni Battista Orler (1903) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
25 agosto 

XXI  
Domenica 

TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Pietro, Maria e Serafina Gaio 
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comunione, come quando all’uomo è detto di lasciare il padre e la madre 

per unirsi alla donna (Gen 2:24); altre innescano scismi che durano per 

secoli e dei quali non si vede la fine, come la separazione tra chiesa e 

sinagoga o quella tra le chiese.  

Il battesimo di Gesù poi sarà un’immersione nel sangue per la salvezza di 

tutti, ma anch’esso potrà essere elemento di divisione e condanna come lo è 

di salvezza.  Tuttavia Gesù non avrà nessun Nubiano che lo tragga dal 

fango e lo sottragga alla sua morte infamante e questo è l’elemento 

discriminante tra lui e l’antico profeta. 

Ambedue gli episodi, quello antico come quello narrato dall’evangelista, 

hanno Gerusalemme come sfondo e come punto focale. Di questa città 

anche noi dovremmo sentirci cittadini, perché è in lei che siamo nati alla 

fede e in lei si manifesterà la nostra salvezza ultima e definitiva. 

Riconoscere l’importanza di Gerusalemme nella nostra vita e salire ad essa 

con Gesù vuol dire ritrovare il proprio destino ultimo e l’unità in cui si 

ricompone ogni divisione. 

 

Cristo incendiario 
A cura di don Carlo Tisot 

Gesù ci mette davanti, senza mezzi termini, la sua missione e il suo 

progetto: lui è fuoco che brucia, che divampa, che illumina, che riscalda, 

che consuma. Gli effetti della sua parola? Non l'approvazione, il consenso, 

l'unanimità, ma la separazione netta, dilaniante, fra coloro che lo 

accettano e coloro che lo rifiutano. La pace? Ha il prezzo del sangue, 

dell'offerta della sua vita che viene proprio dalla croce che vediamo come 

strumento di morte. 

E' tempo di rompere gli indugi e di mostrare la determinazione nel credere 

in lui, nel seguirlo. Non ci sono alternative: la vita passa per le ore oscure 

della croce; la strada della pienezza di vita tocca il calvario. Credere 

comporta l'uscire dalla banalità e liberate l'uomo che ci abita per 

guardare oltre la quotidianità. Credere é affidarsi, 

superando le mille contraddizioni presenti nei nostri cuori. E' affrontare le 

difficoltà della vita tenendo la luce delle speranza sempre accesa. E' 

leggere, alla luce del Vangelo, le incoerenze che troviamo nella nostra vita 

e nella vita della comunità. Credere é una lotta, un combattimento 

spirituale; non é una certezza acquisita, una assicurazione sulla vita, una 

semplificazione dei problemi. Credere é imparare sempre, divenire per 

sempre ricercatori, esser sempre inquieti, rivolti verso la totalità che ci 

sfugge, pur possedendola. Credere è lottare. La Parola di oggi tenta di 

darci una scrollata: il Vangelo è segno di contraddizione. Il mondo, amato 

da Dio al punto da mandare il suo Figlio, vive con fastidio l'ingerenza 

divina e preferisce le tenebre. Noi discepoli siamo impastati di mondo, fatti 

con la stessa terra e portiamo nel cuore le stesse contraddizioni e le stesse 

paure di tutti. Ma siamo stati incontratii dalla luce, questo ci porta ad 

allargare il cuore in una condizione nuova, diventiamo capaci di amare, e 

nell'amore si gioca il confronto con il mondo. 

Ci brucia dentro Cristo? Ci brucia al punto di non poter fare nulla senza di 

lui? Ci é successo di aver sentito la voglia di raccontarlo? L'abbiamo 

difeso in una discussione? Siamo stati presi in giro per le nostre 

convinzioni? Ignazio di Loyola diceva: “Andate, e incendiate il mondo! 
 
 

La pastorale del Turismo delle parrocchie del Primiero Vanoi 
propone per il ciclo “A Primieroincontri due appuntamenti di rilievo. 
 

“Come ripartire? 
Un’analisi e piste di speranza”  

con il prof. Carlo Cottarelli 
Venerdì 23 agosto 

ore 18.00 all’oratorio di Pieve 
 
Prof. Carlo Cottarelli, economista e Direttore dell’Osservatorio sui 
Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano. È stato 
Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. 
 

“L’Economia etica? 
È il cambiamento di cui abbiamo bisogno” 

con il prof. Stefano Zamagni 
Lunedì 26 agosto 

ore 20.45 all’oratorio di Pieve 
 

Prof. Stefano Zamagni, economista e Presidente della Pontificia 
Accademia delle Scienze Sociali. Studioso in particolare di 
Economia Civile, del mondo del non profit e del Terzo Settore. 
 


