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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 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            10 luglio 2022 
 
 
 

Amore 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Dio ha creato l’universo per amore. Ha creato l’uomo per amore. Quando l’uomo lo ha 
abbandonato, non si è arrabbiato, ma ha “inventato” l’umanità del suo Figlio e, per dimostrare 
che ci ama, permette che lo mettiamo sulla croce. Perché? Per amore verso l’uomo. Ma non 
per l’uomo giusto, ma per il peccatore. E, per non lasciarci soli, ci ha donato lo Spirito 
Consolatore. Ma creando l’uomo lo ha segnato con il DNA dell’amore. In questo contesto il 
Figlio diventa il “si” di Dio all’uomo e quello dell’uomo a Dio: la carne di Gesù diventa la nostra 
risposta di amore per lui. Il precetto dell’amore definisce la verità dell’uomo nella sua relazione 
con Dio, con gli altri e con se stesso. Gesù ci ha riaperto il Regno lavandoci i piedi e dandoci il 
potere di lavarci i piedi gli uni gli altri nel suo nome. La novità sta nel fatto che amare non è più 
legge, ma annuncio di un Padre che ama l’uomo con tutto il cuore e di un Figlio d’uomo  che 
ama Dio con tutto il cuore e i fratelli come se stesso. Il problema sta nel cosa dobbiamo fare 
per vivere la stessa vita del Padre. L’essenza dell’uomo è l’amore che il Padre ha, per lui, nel 
Figlio. Per questo deve amare, per realizzare se stesso. Siccome Dio vuole che questo amore  
non significhi fare qualcosa, ma che sia totalizzante: dobbiamo immergerci in Cristo e 
abbandonarci al suo amore totale. Attenzione che amare non significa fare una cosa invece di 

Domenica  
10 luglio 
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ORDINARIO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Cesira Pistoia (30°) – d. Pierino Corona – d. Abele Simion 

d. Marcella Pions – d. Severino Bettega e familiari 
Secondo intenzione offerenti del capitello dell’Anconeta 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

d. Giorgio (Georg) Corona (ann) 
d. Caterina Svaizer, Giovanni Corona e Luciano Corona 

Ore 11.00: Santa Messa al capitello dei Fonteghi 
 

Domenica  
10 luglio 

XV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Giovanni Battista Loss  (Pistor) ann 

d. Vittorina e Margherita Meneghel 
defunti Taufer (Saleri) 

Lunedì  
11 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Elda Gaio e Mario Corona – d. Maria Anna Romagna (ann) 

d. Lisetta e Agostino Bettega – d. Valerio Barboglio e Mario Bettega 
d. Giannino Bettega 

Martedì 
12 luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti Orler e Alberti – d. Antonia Cosner v. Bonat 

 

Mercoledì  
13 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi 
Ore 20.00: preghiera del Rosario nella chiesa di Mezzano 

Giovedì 
14 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierfranco Bettega e Pina – d. Anna e Andrea Marini 

Ore 20.00: preghiera del Rosario nella chiesa di Mezzano 
 

 

Venerdì 
15 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Mario Bettega – d. Caterina Romagna Garcia 

Ore 20.00: preghiera del Rosario nella chiesa di Mezzano 
 

Sabato 
16 luglio  

  Ore 8.00: Adorazione Eucaristica a Mezzano 
Ore 9.00 – 11.00: confessioni individuali a Mezzano 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 
d. Alice, Fulvio e Domenico Bettega – d. Giovanni Scalet 

Domenica  
17 luglio 

XVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Gianvittore Corona e genitori – d. Aldo Orler - d. Martino Zeni 
d. Stefano Zanda, David e familiari – d. Vito Zeni  

d. Giulio e Orsolina Zugliani – per i Missionari 
d. Gianfranco Dell’Antonia – d. Luigina Simion 

 d. Gabriela e Giovanni Zugliani - defunti Tomas e Zortea 
d. Pietro e Angela Corona -  def. fam. Fortunato Bettega 

d. Arturo Cosner, Clemente e Margherita  
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

Ore 17.00: preghiera dei Vespri e processione  
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un’altra, ma è vivere ogni cosa, anche la più piccola, come dono e segno del suo  amore, nella 
gioia e nella gratitudine. Ma siccome l’amore a distanza non esiste Gesù ci dona la parabola 
del buon Samaritano. Questa parabola è una miniatura di quel volto di Dio rivelato nell’Antico 
Testamento e che Gesù riflette pienamente nel suo:”Chi vede me, vede il Padre”. Per l’uomo 
prima dell’amare, viene l’essere amato: di amore si muore, di essere amati si vive. Qui c’è uno, 
bollato come samaritano (Gv.8,48) perché, accogliendo i peccatori, trasgredisce la legge. che 
va oltre il limite per farsi vicino all’uomo e che, in realtà, è l’amore del Padre. Il viandante è 
incappato nei briganti, Gesù lo vede da lontano, gli si fa vicino e fascia le ferite, perché è grazia 
e misericordia. E’ il mio Dio che mi ama di un amore eterno (cfr. Ger. 31,3). Il comandamento 
dell’amore non è più impossibile, ma una buona notizia, un dono per tutti: coloro dei quali il 
Samaritano/Gesù si è preso cura, ora sono abilitati a percorrere il suo stesso cammino. Il 
Samaritano è il Figlio dell’uomo che con i piedi di tanti fratelli va di continuo nelle strade del 
mondo e porta tutti alla casa che accoglie tutti. Se lui mi è vicino, mi ha amato e ha dato se 
stesso per me anch’io posso amarlo con tutto il cuore e vivere amando i fratelli. Amare è la 
nostra realizzazione! 

AVVISI 

 
Accogliamo l’appello di poche settimana fa di papa Francesco a “Non dimenticare l’amata 
e martoriata Siria”.  Lunedì prossimo 11 luglio avremo in mezzo a noi un 

testimone d’eccezione: il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in 

Siria. In arcipretale a Pieve celebrerà la messa alle ore 18.00. Alla sera in 

oratorio a Pieve alle ore 20.45 terrà un incontro aperto a tutti.  

Ci uniamo con la nostra preghiera e la nostra presenza al dramma della Siria: un numero 
imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di scomparsi, violenze di ogni 
genere per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini e le 
persone anziane. Si raccomanda tanto la presenza. 
 

Martedì 12 luglio alle 21.00 nella chiesa di Imèr secondo appuntamento con il 
concerto degli gli allievi della Music Academy  

 

Oltre l’opera d’arte 
MARTEDÌ 12 LUGLIO ore 10.00 

Visita in chiave biblica della chiesa Arcipretale a Pieve 
Saremo accompagnati dal diacono Alessandro 

 

QUESTA SETTIMANA L’UFFICIO PARROCCHIALE A IMER  
AVRA’ IL SEGUENTE ORARIO 

MARTEDI’ 12 LUGLIO ORE 14.00 – 17.00 
MERCOLEDI’ 13 LUGLIO ORE 8.30 – 11.00 

 

UNITA’ PASTORALE “SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO” 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – MEZZANO 
 

FESTA DELLA MADONNA 

 DEL CARMINE 
 

Mercoledì 13  

 giovedì 14 - venerdì 15 luglio 

Ore 20.00  

chiesa parrocchiale 

Preghiera del Rosario 
 

Sabato 16 luglio  

ore 8.00:  

Adorazione Eucaristica 

Ore 9.00 – 11.00  

confessioni individuali  

in chiesa parrocchiale 
 

Domenica 17 luglio 

Sante Messe  

ore 7.00  - 9.00 
 

Ore 17.00  

preghiera dei Vespri  

e processione con la statua 

della Madonna  

del Carmine 

 

Lunedì 18 luglio 

Ore 9.00:  

Santa Messa  

con il canto del Te Deum  

e Adorazione Eucaristica 
 

DOMENICA 17 LUGLIO LA MESSA FESTIVA A IMER E’ SOSPESA 


