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DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO     8 settembre  2019 
 

 

LA FACCIA 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 
Se per essere discepoli bisogna lasciare tutto, soprattutto gli affetti 

naturalmente più cari, e prendere la propria croce; se tale è il prezzo della 

sequela; e se tutto questo significa far bene i conti come un avveduto uomo 

d’affari o come un bravo stratega, allora è davvero difficile conoscere il 

pensiero del Signore. Per noi far bene i conti vuol dire non andare in rosso ed 

eventualmente risparmiare. Per il Signore significa dare tutto, proprio tutto, 

fino alla propria vita, come unico investimento sensato, per quanto strano. 

Inoltre è davvero bizzarro che per affrontare un’impresa come portare la 

croce – impresa più che dolorosa – si debba rinunciare al sostegno degli 

affetti.  

Eppure la sapienza che viene dall’alto ci rivela che proprio questa è la strada 

per una vita cristiana consapevole e autentica. Noi parliamo a volte di 

“croci” (al plurale) riferendoci alle difficoltà e alle sofferenze della vita, così 

come parliamo di “volontà di Dio” da cercare di conoscere. 

In realtà questa volontà divina è nota: Dio ci vuole in comunione con lui e tra 

di noi come un’unica famiglia. Questo dicono le Scritture. Dicono anche che il 

primo che abbia vissuto e costruito questa comunione è stato Gesù, il Figlio e 

il primogenito di noi, suoi fratelli, che lo ha fatto a prezzo della propria vita.  

Come dire che altra strada non ne esiste. Va poi precisato che l’Evangelo 

parla di “croce” al singolare, ovvero di quel momento deciso e decisivo per la 

propria vita da cui non si torna indietro, costi quel che costi. Tanto per 

continuare il linguaggio finanziario usato fin qui.  Per Gesù è stato il 

momento in cui ha “indurito la faccia” (Lc 9:51) per salire a Gerusalemme, 

momento del quale la morte di croce è stato l’esito, ma la cui motivazione è 

stata l’amore per tutti gli uomini. Ma questo momento esiste per ciascuno di 

noi. 

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)  
d. Alessandro Doff (ann) 

processione mariana per le vie del paese 

Lunedì  
9 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Irma Gaio (8°) 

 

Martedì  
10 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Albino Marin – d. Giovanna Marin  

d. Ferruccio Zugliani 

Mercoledì  
11 settembre 

   

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA BEATA SERAFINA 

d. Giovanni e Silvio Lucian (ann) – d. Teresa e Rodolfo Lucian  
 d. Agostino, Lisetta e Mario – d. Remo Brandstetter 

 

Giovedì  
12 settembre 

ORE 8.15: CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 NELLA CHIESA DI MEZZANO 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Maria Palmira Zugliani – d. Francesco Svaizer (ann)  

d. Maria Zugliani v. Cosner – d. Albino Marin (ann) 

Venerdì 
13 settembre 

 
Ore 17.30: preghiera del Rosario secondo le intenzioni alla B. Serafina 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
 

Sabato 
14 settembre 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 

d. Caterina Tomas – d. Maria e Giovanni Tomas 
 

Domenica  
15 settembre 

XXVI 
Domenica TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Aldo Orler – d. Marcello Corona (ann) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
15 settembre 

XXIV 
Domenica TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Pietro e Maria Gaio – d. Bianca Dellamaria e familiari 
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Ma in certi cuori qualche cosa resterà... 

A cura di Alessandro Chiopris 

 

Tanti anni fa qualcuno cantava: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Parole 

appropriate in questa domenica di inizio settembre. In molti non lo sanno, ma 

con questo mese entriamo in un nuovo Anno pastorale (da settembre ad 

agosto). Nella Chiesa, da tempo immemore, abbiamo la tendenza a dividere 

tutto in Anni (Anno liturgico, Anno pastorale, Anno catechistico, Anno 

mariano e via dicendo…), i quali si incrociano ma non combaciano mai… 

Comunque, così è e la prendiamo come un’opportunità da far fruttare.  

Non serve fare l’elenco di ciò che abbiamo fatto, sarebbe una tentazione di 

autoreferenzialità. Piuttosto lasciarci interrogare dal vissuto in chiave 

comunitaria. In parole povere domandiamoci: nei vari momenti (di gioia e di 

dolore) attraversati dai paesi appartenenti alle nostre Unità pastorali del 

Primiero e Vanoi, le Comunità cristiane c’erano o hanno nicchiato ai 

bordi della storia delle persone? Evitiamo un altro ostacolo moralistico: dare 

delle risposte nette (sì o no), innalzando sugli altari della cronaca comunitaria 

chi ha fatto e, soprattutto, puntando il dito verso chi non c’era…  

Scrivo questa riflessione perché, recentemente, ascoltando una canzone di un 

noto cantante italiano (può succedere che i diaconi e i sacerdoti ascoltino 

musica contemporanea!) mi ha colpito una frase: Ma in certi cuori qualche 

cosa resterà... Mi sono chiesto: a noi cosa resterà dell’Anno pastorale 

trascorso? A me, personalmente, il sorriso! Non in senso generale, ma quello 

specifico di una giovane donna, figlia della nostra terra, la quale da molti anni 

sta combattendo quotidianamente la sua battaglia contro una malattia 

neurodegenerativa che la sta “trasformando”… Da giovane donna sofferente 

a sorriso che accoglie e conforta chi ha la presunzione di avvicinarla per 

pietismo. Il senso di una ferita senza senso è un sorriso nell’oscurità di 

giorni apparentemente tutti uguali, in una situazione dove continua a “piovere 

sul bagnato”. Un sorriso dentro il paradosso del Dio Vivente, che fa di 

soprannome “Il Presente” (finché stiamo bene!) o “Il Grande Assente”, quando 

il male prende la forma di una clessidra, da cui vediamo scivolare come 

granelli di sabbia il restante dei nostri giorni da vivere. In questa sorte di 

tragica commedia arrivano domande dalla Prima lettura a risposte multiple 

(oggi vanno di moda!): Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può 

immaginare che cosa vuole il Signore? Nelle pieghe delle labbra di un sorriso 

di chi soffre si scorge una risposta alternativa: Forse, neanche Dio conosce 

bene il suo stesso volere…  Siamo troppo razionali per accettare il Mistero, 

allora lo pieghiamo alle nostre esigenze e una malattia (di qualsiasi tipo o 

forma) diventa “la Croce” per definizione. Mi domando se è questo il 

significato che Gesù vuole indicarci quando, parlando nel Vangelo di Luca, 

dice: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può 

essere mio discepolo. Quale razza di dio può essere quello che ci obbliga a 

trascinarci dietro le nostre sofferenze? La questione cade sul significato 

della parola “croce”, o meglio: la propria croce. Noi l’abbiamo associata alla 

malattia, ma Gesù dove passava guariva malattie e infermità (cf. Mt 4,23), 

altrimenti avrebbe diffuso sofferenze psico fisiche per tutta la Palestina. 

Addirittura ai suoi discepoli dà il potere di curare ogni infermità (cf. Mt 10,1). 

Inoltre, storicamente, la croce era la terribile pena riservata ai criminali, non 

certo a lebbrosi, paralitici o chi piangeva la morte di un proprio caro. Adesso 

incomincia a delinearsi il senso della propria croce: Quei lati della nostra 

personalità che, se fossero resi pubblici, ci renderebbero così poco amabili da 

far vacillare perfino l’affetto dei nostri genitori (P. Raffaele Talmelli, in 

“Benedite il Signore voi tutti suoi angeli!”). La consapevolezza della propria 

croce è fondamentale nella vita, in quanto cogliamo che sulla nostra croce c’è 

affisso Gesù di Nazareth ed è l’unica via che abbiamo per giungere a Lui. Per 

tutte le altre modalità diventiamo sempre meritevoli di qualcosa, ma attraverso 

la propria croce capiamo quanto siamo amati gratuitamente! 

Che cosa resterà di questo tratto di strada, di questo tempo chiamato 

Anno pastorale? Un sorriso amico, fratello di tanti altri e la propria croce 

distinta da tutte le altre, ma al contempo simile, in quanto sorella di tutte le 

altre! Sorriso e croce a ricordarci che la fatica di vivere insieme nella 

Comunità dei credenti è il valore aggiunto, di cui la Sapienza ha profetizzato: 

Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. 
 

Alessandro, fratello diacono. 

 

AVVISI 
 

 Mercoledì 11 settembre ricordiamo l’anniversario della nascita 

della Beata Maria Serafina. Venerdì 13 settembre alle 17.30 in 

chiesa a Imèr preghiera del Rosario secondo le intenzioni alla 

Beata Serafina. 

 Giovedì 12 settembre alle 9.00 inizia l’anno scolastico: alle 

8.15 nella chiesa di Mezzano celebrazione di inizio anno per le 

scuole elementari. Alle 8.15 nella chiesa Arcipretale di Pieve 

celebrazione per medie e superiori. Alle 8.15 nella chiesa di 

Canal San Bovo celebrazione per elementari e medie del 

Vanoi.  

 Con sabato 14 settembre la Messa prefestiva ai Masi è sospesa.  
 


