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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO       12 settembre 2021 
 

10° anniversario della beatificazione 

 di suor maria serafina del sacro cuore 

 

Perché la Chiesa venera la Beata Serafina? 
(A cura del Diacono Alessandro) 

 

Questa domanda trova risposta nelle parole pronunciate, durante l’omelia 

tenuta dal Cardinale Amato, in occasione della beatificazione di Madre 

Serafina il 28 maggio 2011 a Faicchio (BN): “La risposta è semplice: 

educando, accogliendo, proteggendo e soprattutto evangelizzando. 

Istruendo grandi e piccoli, ricchi e poveri, colti e ignoranti a seguire «tutto 

quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù 

e merita lode» (Fil 4,8)…” 

“Madre Serafina è l’icona della donna italiana che ha fatto del Vangelo un 

efficace anticorpo ai rischi della disumanizzazione e dell’egoismo. Vivendo 

le beatitudini, ha mostrato come la santità sia un fermento indispensabile 

per animare un mondo distratto e secolarizzato a vivere e praticare gli 

autentici valori umani, come bontà, carità, aiuto fraterno, rispetto, 

concordia…”   

“Il Santo Padre Benedetto XVI, individua tre caratteristiche della santità di 

Madre Serafina: l’adorazione trinitaria sull’esempio degli Angeli; la 

perseveranza nell’adempiere la volontà di Dio; la fondazione di una nuova 

Domenica 
12 settembre 

XXIV DOMENICA 
T.O. 

 

Ore 10.00: Santa Messa nel 10° anniversario  
della Beatificazione di Suor Maria Serafina  

del Sacro Cuore sul piazzale della chiesa di Imèr 
con la presenza del Vescovo Lauro 

Lunedì  
13 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Teresa e Rodolfo Lucian – d. Giannino Bettega 

d. Gemma e Martino Loss – d. Suor Bernardetta Pellegrino 

Martedì 
14 settembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti famiglia Giorgio Dalla Sega – d. Suor Rosa Zugliani 

d. Fiorenzo Corona (8°) 

Mercoledì 
15 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Agnese Cosner – d. Bianca Dellamaria (ann)  

d. Valentina Collesel (ann) – defunti Collesel 

Giovedì 
16 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Carmela Bettega  

 d. Gabriela Zugliani – defunti Tomas – d. Francesco Svaizer (ann)  
 d. Francesco Zanon e Caterina Marin  

Venerdì 
17 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
Secondo l’intenzione della Comunità delle Suore degli Angeli  

d. Giovanni Meneghel – d. Giuseppe, Filomena e Dario Sperandio 
d. Giuseppe Olivo (8°) 

Sabato 
18 settembre 

 

Ore 10.30: Matrimonio a Mezzano di Daniela Zeni e Sergio Turra 
Battesimo di Caterina Turra di Sergio e Daniela Zeni 

Domenica 
19 settembre 

XXV DOMENICA 
T.O. 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Stefano Zanda e familiari – defunti coetanei 1940 

d. Giandomenico Simion  - d. Maddalena Castellaz v. Bond (30°) 
 Secondo intenzione offerenti del capitello della Madonna del Sass (Piai) 

Secondo intenzione offerenti del capitello dell’Anconeta   
Secondo intenzione offerenti del capitello delle Segnane  

 d. Giacomo Gaio (meto) – dfeunti Chenet, Broch e Pisetta 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
19 settembre 

XXV DOMENICA 
T.O. 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 

Processione con la statua della Madonna per le vie del paese 
d. Lina e Walter Zortea – d. Giovanni e Maria Bettega (Sterlina)  

 In ringraziamento – d. Giuseppe e Menina Bettega (Maestri) 
 d. Giacomo e Teresa Meneghel 
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Congregazione religiosa femminile, per l’assistenza ai poveri e per 

l’educazione dei piccoli…” “Si tratta di tre aspetti di straordinaria attualità 

per sanare le ferite morali e spirituali della nostra società, fiaccata dalla 

mentalità anticristiana e anticlericale di buona parte di una cultura sciatta e 

mediocre, ma comunicata con martellante petulanza dai mezzi di 

comunicazione sociale…” “La grandezza, la genuinità e la modernità della 

santità di Madre Serafina sta in questa sua adesione a Dio, in questo suo 

riposare sul cuore di Cristo, in questo suo sguardo rivolto verso l’alto, in 

questo suo sporgersi al di là della nostra storia per slanciarsi con le ali della 

fede tra le braccia stesse del Padre, ricco di misericordia. Ancora sulla 

terra, Madre Serafina abitava in cielo…” “Il suo continuo riferimento agli 

Angeli intendeva educare le sue Religiose ad acquisire una sensibilità 

spirituale di lode, di adorazione, di servizio e a vivere una vita interiore 

intensa, per non degradarsi in un attivismo sterile e precario…” “I 

telegiornali, mostrandoci quotidianamente uomini e donne che 

trasgrediscono ogni codice civile e morale, chiudono i loro obiettivi sul 

bene esistente intorno a noi, trasmettendoci sfiducia e pessimismo. I santi, 

invece, comunicano buone notizie. Ci educano a guardare con ottimismo la 

realtà nella sua autenticità e a farci comprendere che noi siamo circondati 

anche e soprattutto da persone buone, semplici, normali, che vivono il 

Vangelo nella gioia della loro famiglia, nell’impegno del loro lavoro, 

nell’educazione dei loro figli. È questo il reale telegiornale della nostra vita 

quotidiana, che è più vero di ogni altra comunicazione scandalistica. 

Sull’esempio della Beata Madre Serafina, diventiamo tutti protagonisti del 

bene nella quotidianità della nostra esistenza, riconciliandoci, perdonando e 

amando. In tal modo la santità continuerà ad abitare la nostra terra…” 
 

Morire... 
A cura di don Carlo Tisot 

 
“Tu sei il Cristo”. Nella nostra presunzione, abbiamo capito tutto di Gesù, non ci serve altro. 
Ma poi Gesù fa dei discorsi che non ci piacciono. Parla di sofferenza, di rifiuto, di morte, 
anche se finisce con dire che risorgerà. Come può Dio finire così? Pietro lo dice 
apertamente e noi lo seguiamo. Non abbiamo ancora capito che Dio rimane sempre un 
mistero. 
Quando poi comincia a parlare di morte, di rinnegare se stessi e prendere la nostra croce, 
allora la confusione in noi diventa totale. Che vuole da noi? Gesù vuole che noi ci 
rendiamo conto che se vogliamo essere suoi discepoli dobbiamo abbandonare 
definitivamente il nostro io con i suoi idoli, il nostro modo di vedere le cose, il nostro punto 
di vista, per dare spazio ai pensieri di Dio, tanto diversi dai nostri: solo così realizza la 
nostra “cristificazione”. Paolo, nella lettera ai Gàlati, sintetizza questa realtà con le 
parole:”Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gl. 2,20). L'incontro con 

Cristo e la morte del nostro io, andranno di pari passo, o meglio, attingeremo da lui forza 
per questo cammino, proprio perché ci fidiamo unicamente di lui. Non sarà una azione 
impossibile, ma sarà docile e responsabile accoglienza di quanto il suo amore opererà in 
noi. I martiri si sono liberati dall'io offrendo la loro stessa vita, come segno della liberazione 
da se stessi. Allora, potremo dire, che è proprio il liberarci da noi stessi che ci realizza, 
facendoci uomini nuovi, uomini ad immagine dell'Uomo, Gesù di Nazaret. Questo non 
avviene una volta per sempre nella nostra esistenza, ma è proprio l'incontro continuo con 
la Parola e i sacramenti, che ci permette di realizzare la lotta contro il nostro io. Ma perché 
è tanto importante liberarsi dell'io? Perché è la causa di tutti i nostri mali: pensiamo al 
peccato originale dove ci siamo liberati di Dio mettendo al suo posto l'idolo Io. Il mettere da 
parte l'io è un atto di amore. Una persona che ama pone da parte, con gioia e slancio, il 
proprio sé per incontrare ed accogliere l'altro. E questo gesto rappresenta al massimo la 
realizzazione di se stesso. Questo ha vissuto Gesù con il Padre e questo è chiamato a 
realizzare ogni uomo e ogni donna che desidera essere suo discepolo. “Cristificati” nei 
pensieri, nei sentimenti, nelle parole, nelle azioni, saremo capaci di vivere i nostri rapporti 
con Dio e con i fratelli. La prospettiva è straordinaria e non deve farci paura la difficoltà 
perché non siamo soli a lottare, ma Cristo lotta e vince per noi. Pensiamoci! 
 

AVVISI 

 
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE INIZIA L’ANNO SCOLASTICO. LE LEZIONI 
INIZIERANNO ALLE 9.00. ALLE 8.30  (ALLE 10.30 A SAN MARTINO)  NEI 
VARI PLESSI SCOLASTICI PREGHIERA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
SECONDO IL MANIFESTO ESPOSTO AGLI ALBI DELLE CHIESE E NELLE 
SCUOLE.  
 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
DON NICOLA CELEBRERA’ LE ULTIME MESSE FESTIVE  

NELLE PARROCCHIE DI MEZZANO E DI IMER.  
 

LE DUE COMUNITA’ DESIDERANO RINGRAZIARLO PER I CINQUE ANNI DI 
PRESENZA FEDELE E PARTECIPE ALLA VITA DELLA GENTE 

 
LO SALUTEREMO: 
 

A MEZZANO: ALLA SANTA MESSA DELLE ORE 9.00 
A IMER: ALLA SANTA MESSA DELLE ORE 18.00  

SEGUITA DALLA PROCESSIONE MARIANA 
 
L’INVITO E’ RINNOVATO PER DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE 15.00 SUL  
PIAZZALE DELL’ORATORIO DI CANAL SAN BOVO ALLA SANTA MESSA DI 
SALUTO DELLE DUE UNITA’ PASTORALI DI MEZZANO – IMER E VANOI 

 

 


