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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 

 

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          14 agosto 2022 
 

 

Il fuoco e l’acqua 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Una volta, finito il raccolto, si bruciavano le sterpaglie liberando il campo e 
concimandolo con la cenere. Il fuoco invocato da Gesù ha lo stesso intento: 
distruggere il male e far crescere il bene. Il fuoco serve a Gesù per incenerire le 
strutture di peccato che aggrediscono l’uomo. Ma è anche il fuoco di chi dice basta 
alle mezze misure, è il fuoco di chi dedica la totalità di se stesso al bene e al bello, 
e qui ci mette tutto il suo vigore, non le briciole del “se mi va” o del “se mi piace” E’ 
il fuoco che brucia l’inutile e il dannoso e prepara il terreno per una nuova semina. 
Così diventa anche l’immagine della passione, del desiderio, dello zelo. E’ questo 
fuoco che Gesù è venuto a portare, un fuoco che noi spesso soffochiamo per 
paura, per interessi personali, per egoismi. E’ un fuoco che ha il potere di 
trasformare la nostra vita. Attenzione però: esige un si totale, altrimenti si ferma, 
perché lui, il Signore, rispetta e difende la nostra libertà. Dopo il fuoco Gesù usa 
l’immagine dell’acqua in cui si deve immergere. Battesimo, infatti, significa 
immersione. Il battesimo originario era per immersione per indicare la morte e la 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Giovanna e Francesco – d. Stefano Zanda, David e familiari 

d. Domenico, Candida e Stefano Bonat – d. fam. Maddalena Corona, 
Lucia e fratelli – d. Domenico Orsingher – d. Marcella Pions (ann) 

 d. Lucia Orler (30°) – d. Valeria, Flora e Giannina Orler  
 d. don Gianni Cosciotti – d. Giuseppe Zeni (ann) – In ringraziamento 

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

Battesimo di Tancredi Parise di Gian Maria e Sibilla Boldrin 
d. Livio e Grazia Ciuffi – d. Lorenzo Bettega (coetanei 1987) 

Lunedì 
15 agosto 

ASSUNZIONE 
DI MARIA 

 

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

d. Rocco Pallaver 

Martedì 
 16 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori (ann)  

d. Albino Pistoia e Caterina Tomas – d. Giovanni e Celestina Rattin  
 d. Giuseppe e Giuseppina Simion 

Mercoledì  
17 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi 
d. Pierangelo Nicolao (8°) 

Giovedì 
18 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti Orler e Corona – d. Miriam Bettega – d. Rita Cosner (ann) 

defunti famiglia Alberti – d. Fiorella Bettega – d. Anna Hofman 
 

Venerdì 
19 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Fortuna Doff Sotta (ann) – d. Rita Bettega v. Pietribiasi 

d. Filomena, Giuseppe e Dario Sperandio – d. Miriam e Rinetta Marinello 
 

Sabato 
20 agosto  

Ore 8.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa di Mezzano 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 

defunti famiglie Gobber, Tavernaro e Turci – In ringraziamento 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. don Celestino Tomasi – d. Teresa Sartor (ann) – d. Bruno Romagna 

d. Lucia Bettega (coetanei 1941) – d. Giuseppe e Caterina Volcan 
In onore a Sant’Antonio – d. Sisto Bettega - d. Giuseppe e Savina Pistoia 

Secondo intenzione offerente 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

d. Maddalena Castellaz (ann) 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti fam. Luigi Tomas (Girolami) -  d. Lorenzo Bettega (coetanei 1987) 

 d. Giovanni e Orsola Loss Rauchet (ann) – d. Giuseppe Bettega  
d. Giovanni e Candida Bettega (Neni) 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


resurrezione. Lui è angosciato,  perché la sua immersione è nel  fiume di male 
dell’umanità che ricadrà su di lui: il male e la morte assunti con l’incarnazione. Il 
Figlio di Dio viene annullato nella sua umanità come il fuoco che viene spento 
dall’acqua. Eppure quel battesimo sarà l’incendio che cambierà per sempre la 
storia dell’uomo e del mondo. Ancora oggi, sebbene il male sembri prevalere, là, 
dove una persona dona il proprio cuore a Dio, il Signore è presente con la forza di 
quel fuoco che trasforma e plasma l’essere umano. Il Signore è presente in 
quell’immersione nella fatica nella quale viviamo la nostra fede e la nostra stessa 
vita. Dio è vicino, Dio è con noi. Gesù, continua dicendo che non porta la pace ma 
la divisione (non la guerra!). Come il fuoco purifica e nutre, anche la divisione è 
necessaria. Pensiamo al chirurgo che toglie un tumore: divide e toglie il male, in 
modo che non contamini il resto dell’organismo. Questa ferita fa male? Certo, ma il 
suo effetto sarà salvare la vita. In questo caso il dolore ti dona vita, diventa 
medicina che guarisce e consola. La divisione che porta Gesù è una divisione per 
la vita. Questo vangelo vuole scuotere le nostre comode certezze e metterci in 
discussione. Lasciamoci prendere per mano da Gesù e la nostra vita sarà una 
vittoria del bene sul male, della vita sulla morte. 
 

 LUNEDI’ 15 AGOSTO FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA. 
SANTE MESSE A MEZZANO ORE 9.00 E IMER ORE 10.30. 
NON CI SARA’ LA MESSA DELLE ORE 7.00 A MEZZANO 
 

 DA DOMENICA 21 A SABATO 27 AGOSTO CAMPEGGIO AL 
MARE A FANO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 

 

OLTRE L’OSCURITA’ LA LUCE. FRATERNITA’ E AMBIENTE 
 
Domenica 21 agosto alle ore 17 presso la sala Negrelli viene ricordato il 
Patto di fraternità tra i popoli avvenuto nella Arcipretale a Pieve di Primiero il 
22 agosto 1959. Quest’anno si ricorderà l’evento con la giornalista Carla 
Cotignoli e le testimonianze di rappresentanti del Tavolo locale delle 
appartenenze religiose di Trento. Poi dalla Cittadella dei Focolari con Redi 
Maghenzani si parlerà del simposio a Istambul sull'ambiente con Ortodossi e 
docenti dell'Istituto Sophia di Loppiano (FI). 

 
 
 

 

 
SCRUTATORI DEL CIELO 

 
In occasione della Solennità dell’Assunzione di Maria riportiamo un 
commento alle Letture del 15 agosto apparsO sull’ Osservatore 
Romano nella rubrica “Il Vangelo in tasca” (4 agosto). 
«Un segno grandioso apparve nel cielo...» (Prima lettura). La festa 
dell’Assunzione di Maria ci invita ad elevare lo sguardo al cielo. Non 
solo per contemplare la bellezza di Maria, ma anche per vedere 
quale sarà il nostro destino, se avremo fatto onore al nostro nome di 
cristiani. 
Scriveva Anna Frank nel suo Diario: «Prova anche tu, una volta che 
ti senti solo o infelice o triste, a guardare fuori dalla soffitta 
quando il tempo è così bello. Non le case o i tetti, ma il cielo. 
Finché potrai guardare il cielo senza timori, sarai sicuro di essere 
puro dentro, e tornerai ad essere felice». 
Avremmo tutti bisogno, almeno una volta al giorno, di guardare il 
cielo. È necessario ogni tanto elevare lo sguardo verso l’alto, oltre 
l’orizzonte quotidiano, al di là delle nostre povere cose e della 
fredda cronaca. 
La nostra vera patria — ci ricorda San Paolo — è da quelle parti! 
Anche una persona superficiale o cattiva, se si impegna a cercare il 
cielo, può riuscire — come Maria — a magnificare Dio per le grandi 
cose che riesce ad operare anche nella nostra vita.  
È in questo sguardo verso l’infinito che possono avvenire 
conversioni, e può rifiorire la grazia. Guardiamo il cielo! Stiamo in 
silenzio, riscopriamo il gusto della meditazione, facciamo affiorare 
una preghiera nella nostra giornata. 
È solo per questa via che la grazia di Dio ci avvolge, e la pace penetra 
nel cuore, facendoci assaporare la vera gioia! 
Il filosofo Kant ci ricorda che «due cose riempiono l’anima di 
crescente meraviglia e timore: il cielo stellato sopra di me e la 
legge morale dentro di me». 


