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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 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                           24 luglio 2022 
 

 

“Papà nostro” 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

La preghiera è un dialogo diretto fra un “tu” che è il Padre, e un “noi” che è il vero io, 
perché è la comunione con il Figlio e con i fratelli. In Gesù possiamo dire “tu” al Padre 
che nel suo amore infinito ci ha rivolto la parola nel Figlio. Diventato uomo, solidarizza 
con noi e, nello stesso tempo, è in comunione con il Padre. Senza il “noi” non c’è 
preghiera, perché parlare al Padre, separati dal Figlio e dai fratelli, sarebbe negare la 
sua paternità, mentre lo si chiama “Padre”. Per questo, se non amo e perdono i fratelli, 
non amo il Padre, perché non ho accettato il suo amore e il suo perdono nel Figlio. Ciò 
che chiediamo nel Padre nostro è già tutto realizzato e donato a noi nel Figlio. 
Chiedendolo, apriamo le mani per riceverlo. E’ la preghiera migliore che possiamo fare 
sia per noi che per i fratelli: chiediamo quei doni che il Padre vuol fare a tutti nel Figlio. 
Quando preghiamo diciamo Padre; in realtà è “abbà”, il  nome famigliare usato in casa 
dai bambini. Poter chiamarlo è il dono che ci viene fatto dal Padre nel Figlio che ha 
riversato su di noi il suo Spirito. Con questa preghiera diciamo “eccomi” alla nostra 
verità di figli e riconosciamo la nostra identità e il suo amore per noi come di Padre 
verso il Figlio. Il calore della vita cristiana è il suo sorriso paterno, la sua tenerezza 
materna verso di noi e la nostra fiducia in lui. Da quando il Figlio si è fatto  per noi 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Mariella Vanni – d. Marino Bettega e fratelli – d. Giovanni Paccagnel 

 d. Francesca Dalla Sega e Giovanni – d. Attilio e Giuseppina Orler 
d. Domenico Zugliani (ann) – d. Lucia Bettega in Depaoli (30°) 

 defunti Simion – d. Lucia Orler (8°) – In ringraziamento fam. Dalla Sega 
defunti Svaizer e Marin 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 11.00: Santa Messa alla cappella di Valpiana 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr:  

defunti famiglia Luigi Tomas (Girolami)  - d. Tullio Loss 

Lunedì 
25 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Zortea (ann) – d. Angiolina, Flora e Graziella 

d. Andrea Debertolis (ann) – d. Mirella Miolo (ann) 
 

Martedì 
26 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Valeria, Flora e Giannina Orler – d. Giacomo, Maria, Lucia e Miriam 

Mercoledì  
27 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi 
d. Pietro Zambra e familiari defunti – d. Antonia Pradel (ann) 

d. Maria e Luigi Doff Sotta – d. Lino Sartor (ann)  
d. Simonetta e Monica Gadenz 

Giovedì 
28 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Giannino Tomas (ann) – d. Lino Romagna (ann) 

d. Lucia Bettega 
 

 

Venerdì 
29 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Franca Tomas (30°) – d. Romilda e Candida Bettega 

Sabato 
30 luglio  

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 
d. Rinetta Marinello (ann) 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Marì Orler – d. Teresina Alberti - d. Giovanni Paccagnel 

 d. Giovanni Battista Orler - defunti coetanei 1941 – defunti Zugliani  
d. Enrico Zeni – d. Lucia Orler (coetanei 1939) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Gioconda e Gino Luigi Bellot – d. Nilde, Gianni, Ernestina 
d. Floriano Nicolao (ann) – d. Rinetta Marinello (ann) 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


maledizione e peccato (Gal. 3,33) questa invocazione può farla anche il peccatore. Il 
Padre non cessa mai di essere Padre,  cerca il peccatore e quando lo trova, fa festa. 
Santificare il suo nome significa dargli il peso che si merita, riconoscere il suo amore 
per noi, accogliere noi stessi come dono suo e amarlo sopra ogni cosa. “Venga il tuo 
Regno” è riconoscere la sovranità di Dio che libera l’uomo da ogni schiavitù e lo 
guarisce da ogni inquietudine e tristezza per l’esilio al quale è stato condannato con il 
peccato. Il Regno viene, anzi, è presente, ogni volta che ci convertiamo a Lui. Il pane è 
la vita e serve per quella biologica e per quella spirituale ed è nostro, non mio, perché 
va condiviso con i fratelli. Questo pane è l’amore di Dio, concesso gratis anche ai figli 
ribelli e perdonati se sono capaci di perdonare come fa Lui. Infine, chiediamo di essere 
protetti nel momento della tentazione, che è frutto della nostra debolezza. Il problema è 
sopratutto di non perdere mai la fiducia nella sua misericordia. Tutto questo lo 
dobbiamo fare con la fede “sfacciata”, nell’amico che dorme della parabola. Gesù ci 
esorta a chiedere per ricevere ciò che lui ci ha dato nel Pane: lo Spirito Santo, fonte 
dell’amore e della vita nuova. 
 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 
“LA STRADA” 

Un invito ad abitare la complessità del reale  
e vivere la vita nel segno della gratuità sull’esempio di Gesù di Nazaret  

 

con monsignor LAURO TISI  
Arcivescovo di Trento e alcune voci del territorio 

 

Ai Masi di Imer presiederà la Messa delle ore 18.00 
Alla sera - in ORATORIO A PIEVE alle ore 20.45   

TERRÀ UN INCONTRO APERTO A TUTTI 
 

Oltre l’opera d’arte 
MARTEDÌ 26 LUGLIO ore 10.00 

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

 

LA STRADA 
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO LAURO ALLA COMUNITA’ DIOCESANA 

 
Nella solennità di San Vigilio, patrono della diocesi Tridentina, l’Arcivescovo 

Lauro ha presentato la nuova lettera pastorale alla comunità diocesana intitolata 

“la Stada”. La riportiamo di seguito 

COMPLESSITÀ Il ritorno alla concretezza della vita con le sue immancabili luci 

e ombre è la prima sfida che abbiamo davanti. In un contesto dove la 

massificazione digitale produce letture dei fatti ridotte al bianco e al nero, la vera 

provocazione sta nel rifuggire i percorsi semplificati che allontanano dal dato di 

realtà, per intraprendere l’impegnativo itinerario di chi ha il coraggio di tornare ad 

assaporare il gusto della complessità. Sempre più frequentemente si assiste alla 

creazione di uomini e donne “immagine” il cui accreditamento pubblico è 

indipendente dai loro comportamenti e dalle loro parole. Non è chiesta loro alcuna 

coerenza. Viceversa, la demolizione mediatica di altri avviene a prescindere dalla 

bontà delle loro argomentazioni e dalla loro rettitudine di vita. Non si entra nel 

merito delle questioni. Non si argomenta a partire da dati oggettivi. Tutto si riduce 

a slogan, luoghi comuni, capri espiatori, affermazioni senza possibilità di replica. 

Ne deriva la necessità di evitare la delega del pensiero, l’appalto del 

discernimento alla lotteria dell’“infosfera”, una sorta di magma  mediatico in cui 

tutto pare fondersi e perdere identità. Serve una vera rivoluzione culturale che 

metta al centro la riscoperta dell’importanza dell’ascolto. Esso non è un processo 

meccanico e frettoloso, mordi e fuggi, ma uno stile di vita, un metodo esistenziale, 

la base – come ci rammenta Bonhoeffer – di ogni esperienza comunitaria. Nella 

bulimia di immagini, l’ascolto porta l’attenzione sulla sostanza del messaggio, 

pone al centro – e lo dimostra bene la prima fase del Cammino sinodale avviato 

anche nella nostra Diocesi – la narrazione della vita, dà voce alle persone in carne 

ed ossa, mette a fuoco il vissuto. Ancora una volta, con forza, ricordo che il Dio 

cristiano è il Dio dei fatti, degli eventi, non è concetto astratto. Un Dio che trovi 

nelle stanze del quotidiano e ha i colori e i profumi della vita. L’ascolto è il tratto 

dominante del nostro Dio, il suo DNA profondo. Egli non si limita ad ascoltare. È 

ascolto. L’uomo che non conosce l’attitudine a tendere l’orecchio non gusta la 

vita. L’ascolto autentico, viceversa, è la premessa per recuperare tutta la potenza 

del dialogo, unico vero antidoto per uscire dal disordine ed entrare in un nuovo 

ordine locale e mondiale, come è stato ricordato nel recente Festival 

dell’Economia di Trento. Il cardinal Martini, sullo stesso registro, si diceva 

“contento delle contraddizioni” quand’esse demoliscono le certezze granitiche per 

stimolare pensiero libero e consapevole, base imprescindibile per una spiritualità 

autentica. Chi abita la complessità non si scandalizza per le ore drammatiche, non 

teme il tempo della fatica, assapora i giorni della bellezza, sapendo di dover fare i 

conti con le domande aperte, i percorsi interrotti, lo slancio della ripartenza. In 

questi mesi ho visitato molte piccole comunità della nostra Diocesi. Pur tra 

innegabili difficoltà, rese spesso eclatanti dalla pandemia, sto incontrando tante 

persone, compresi diversi giovani, che con la loro vitalità mi hanno fatto toccare 

con mano l’azione sorprendente dello Spirito. Ancora una volta mi preme ribadire 

come i giovani siano il crocevia del futuro della nostra società e a maggior ragione 

delle comunità credenti. Se Gesù ci offre in se stesso il motivo per credere nella 

bellezza dell’umano, l’umano più bello si specchia nei volti di ragazze e ragazzi 

che ci chiedono solo ascolto e fiducia. (continua…) 
 


