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DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO     1 settembre  2019 
 

SIAMO DI CARTA 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Forse non riflettiamo abbastanza sul fatto che essere umili non è una virtù 

morale, ma la semplice consapevolezza della nostra condizione umana: 

siamo tutti limitati, da una parte, ma pieni di dignità dall’altra in quanto 

membri del popolo di Dio. Perciò non è dignitoso sgomitare per entrare o 

per imbucarsi a una festa alla quale non si è invitati, e non lo è manovrare 

per accedere a un posto o a un rango che non ci compete. Del resto, ben 

pochi sono i vantaggi del superbo che presume di sé e delle proprie forze: 

neppure sa che la sua condizione è misera e lo è senza rimedio, perché, 

appunto, non ha il senso del proprio limite. 

La sapienza del vivere nasce dalla disponibilità all’ascolto, passa per la 

riflessione sulla propria condizione e approda alla generosità verso gli altri. 

Riconoscere che “siamo di carta” – come scrive Bukowski – cioè fragili e 

poco consistenti, dovrebbe renderci disposti alla modestia, all’umiltà e 

all’apertura verso gli altri. 

Il saggio Siracide, diffidente verso le filosofie ellenistiche e verso le 

dottrine esoteriche, di moda allora come oggi, insiste anche sul fatto di non 

cercare chissà quali conoscenze, ma più modestamente di conoscere, 

approfondire e vivere la Parola di Dio. Questo è indispensabile per il 

saggio, ma, in generale, è buono per ogni uomo. 

Anche Gesù sembra non apprezzare la conoscenza che nasce dalla pura 

curiosità: per lui, Erode che “cercava di vederlo” è “quella volpe”, un 

animale impuro che non ha cittadinanza nella comunità d’Israele (Lc 9:9, 

13:32). Diffida anche di chi frequenta i conviti come occasione di 

promozione sociale – espediente indegno per chi sappia di appartenere al 

popolo di Dio. 

Domenica  
1 settembre 

XXII 
Domenica TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Aldo Orler – d. Santo Gaio 

d. Roberto Bond (ann) – d. Riccardo Orsingher (30° ann) 
d. Felice Cosner e Clementina Alberti – d. Pieremilio Nicoletto 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 11.30: Battesimo a Mezzano di Bryan Gaio  

di Arturo e Chiara Bonetti 
e Matilda Ganz di Jacopo e Sonia Centa 

Domenica  
1 settembre 

XXII 
Domenica TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Remo Centa 

Lunedì  
2 settembre 

Ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro 
Ore 20.00: Santa Messa a Imèr 

Benedizione delle famiglie nella cappella dei Masi 
 

Martedì  
3 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Dario Marin – d. Natalina Doff Sotta 

Mercoledì  
4 settembre 

   

Ore 20.00: Santa Messa a Imèr 
Benedizione delle famiglie sul piazzale delle Scuole Elementari 

 

Giovedì  
5 settembre 

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

Venerdì 
6 settembre 

Ore 20.00: Santa Messa a Imèr 
Benedizione delle famiglie sul piazzale dei Piazza (Comune) 

d. Crispino Loss (ann) – d. Giannino Zanon (ann)  
d. Biagio Gaio (ann) e Agusta Gubert  

d. Giacomo e Agnese Brandstetter – d. Giovanni Zugliani 

Sabato 
7 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Tranquilla Marcon – d. Stefano Bond – d. Pierluigi Collavo 

d. Maria e Lino Tomas 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 

d. Giovanni Meneghel – d. Luigi Carraturo e familiari 
d. Giannino Bettega (ann) 

Domenica  
8 settembre 

XXIII 
Domenica TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Aldo Orler – d. Antonietta Simion (ann)  - d. Donato e Maria 

Secondo intenzione offerenti capitello Madonna del Sass 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
8 settembre 

XXIII 
Domenica TO 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 
d. Martino e Gemma Loss (ann) – d. Marino Nicolao 

d. Caterina e Arcangelo Bettega Guselini (ann) 
processione mariana per le vie del paese 
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Come Dio, invece, bisogna essere generosi senza badare al ritorno di 

immagine o a qualunque altro vantaggio. Il Padre fa nascere il sole sui 

buoni e sui cattivi (Mt 5:45) e i suoi figli sono chiamati a fare lo stesso, 

senza preoccuparsi di ricavarne un utile. 

Anche questo è un problema di dignità: solo spilorci, avidi e intriganti 

vivono e agiscono con un secondo fine. Le persone che tendono alla 

giustizia vivono e agiscono con liberalità. 
 

I PRIMI POSTI 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù nota il vizio diffuso dei suoi contemporanei, personaggi influenti 
della politica e della classe sacerdotale, di mettersi in mostra, di cercare il 
protagonismo a tutti i costi. 
Oggi, questo atteggiamento è diventato ancora più diffuso. Veline, grandi 
fratelli, sfilate di miss, sono il tormentone che mostra il fenomeno 
dell'assenza di visibilità nelle persone, del bisogno di mostrarsi, di contare 
qualcosa in questo mondo di superuomini e superdonne. Si vede negli 
occhi di molti, specie adolescenti il terrore di non essere conosciuti, di non 
esistere. Davanti alle mode, alla pubblicità, rischiamo di essere tutti simili, 
identici, tutti uguali e l'unica diversità la mettiamo a nudo nei “reality 
show” cerando una psicanalisi di massa che ci rende ancora con meno 
personalità. Sei quello che appari. Vali se ti si nota. Sopravvivi  solo se 
appari in qualche televisione o in qualche giornale.  E il dramma è che 
qualcuno ci crede, che pensa che quella sia la strada giusta, che all’origine 
della propria insoddisfazione ci sia la nostra invisibilità. 
Ma grazie a Gesù, abbiamo un messaggio del tutto opposto: non hai 
bisogno di mostrarti, di apparire, tu hai un grande valore: Dio ti pensa, ti 
vuole e ti ama. Tu sei talmente prezioso per lui che ti dona il suo Figlio. 
Non importano i tuoi limiti, cosa gli altri pensino di te, i giudizi di chi 
incontri, perché sei prezioso agli occhi di Dio. Non svendere la tua dignità, 
non pensare solo all'esterno, anzi l’esterno sia trasparenza del tuo interno. 
Non hai bisogno di metterti al primo posto. Dio che conosce il tuo cuore e 
lo conosce più di quello che lo conosci tu. Non lasciarti travolgere dai falsi 
profeti della nostra età. 
Coltiviamo la virtù della modestia e dell'umiltà. Umiltà che non è 
sostenere che non valiamo nulla, di essere un individuo ignobile e di poco 
conto, Questo sarebbe un grave peccato di fronte a Dio, non è umiltà, è 
ipocrisia. 

Se ci rendiamo conto dell'amore di Dio ci accorgeremo che lui accoglie con 
gioia le nostre capacità, ci aiuta a metterle al servizio degli altri: ci 
renderemo conto anche delle nostre fragilità che non diventeranno panna 
e negatività, ma ricerca del Signore che ci accoglie con infinita tenerezza. 

 

SANTE MESSE  

DI BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE  

 
Lunedì 2 settembre ore 20.00 
Cappella dei Masi 
Santa Messa 

e benedizione delle famiglie 

dei Masi – Guselini – Scarene 

 
Mercoledì 4 settembre ore 20.00 
Piazzale ex Scuole Elementari 
Santa Messa 

e benedizione delle famiglie 

Vie del Centro – Motte  - Meatoli 

 
Venerdì 6 settembre ore 20.00 
Piazzale dei Piazza - Comune 
Santa Messa 

e benedizione delle famiglie della zona Est 

vie Nazionale – San Francesco – Col De Rivo – Vignole 

 

in caso di maltempo le celebrazioni all’esterno 

 si svolgeranno in chiesa 

 

AFFIDIAMO LE FAMIGLIE A MARIA 
 

Domenica 8 settembre 
Ore 18.00 Santa Messa della Comunità in chiesa 

 

Seguirà la processione  

con la statua della B.V. Maria per le vie del paese 

 

SEGUIRÀ 

UN MOMENTO 

CONVIVIALE 


