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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

 

DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO    29 settembre  2019 
 

 

Se solo leggessimo le scritture … 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Amos, come del resto tutti i profeti, usa un linguaggio forte e diretto. Se ci 

prenderemo il tempo di leggerlo tutto, dato che sono appena nove brevi 

capitoli, ce ne accorgeremmo subito.  

Amos è molto abile a descrivere come vivano i ricchi, sia uomini che 

donne: abiti eleganti, arredamento di lusso, cibo abbondante e raffinato – 

ottenuto senza lavorare, naturalmente – e un po’ di musica.  

L’esito di questa presa di distanza dal bene comune e dal vivere quotidiano 

della gente ordinaria, sarà l’esilio, delle tribù del nord prima e di quelle del 

sud dopo.  

L’esilio non deve essere letto come una punizione, ma come prevedibile 

conseguenza dell’infedeltà a Dio e come sua correzione. Non si può vivere 

sempre come fanciulli spensierati, sfruttando gli altri e lasciando loro il 

carico del vivere. 

Ugualmente l’uomo ricco della parabola è rivestito di abiti di lusso (in 

Giudea la porpora era d’importazione, perciò carissima) e si rallegra del 

buon cibo. Non si dice che facesse del male, ma neppure faceva del bene: 

con colpevole superficialità egli si interessa solo a sé stesso e al proprio 

Domenica  
29 settembre 

XXVI 
Domenica TO 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – d. Martino Bettega 

d. Maria Nicoletto – d. Gianfranco Alberti (ann)  
d. Lorenzina Cosner (ann) – d. Mariella Vanni – d. Valerio Alberti 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
ORE 11.30: SANTA MESSA IN VALPIANA 

 

Domenica  
29 settembre 

XXVI 
Domenica TO 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
In ringraziamento 50° Matrimonio di Domenica e Claudio Loss 

d. Giovanni e Maria Bettega (Sterlina) – d. Martino e Gemma Loss 
d. Piero Nicolao (ann) – d. Benedetto Romagna 

 

Lunedì  
30 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Marcon v. Loss (ann) – d. Renato Bettega (ann) 

 

Martedì  
1 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Carmen Baltodano (cl. 1936) – d. Maria Maddalena Castellaz (ann) 

Mercoledì  
2 ottobre 

   

FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Irma Gaio (30°) 
 

Giovedì  
3 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Giovanni Tomas (Naneto) – defunti Orler e Corona – d. Maria Zugliani  

Venerdì 
4 ottobre 

 

Ore 17.30: Rosario Missionario 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Francesco Collesel fu Giuseppe e Luigia Marcon 

Sabato 
5 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano 
 

Domenica  
6 ottobre 

XXVII 
Domenica TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Bruno Romagna – d. Carmen Baltodano (cl. 1936) 

Secondo intenzione offerenti capitello della Madonna del Sass  
d. Martino Zeni – defunti Defrancesco – d. Luigi Simion (ann) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
6 ottobre 

XXVII 
Domenica TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Antonio Bettega (Matiot) – d. Teresa Marinello (ann) 

d. Mario Romagna (ann) 
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benessere. Non ha amici, neppure tra i parassiti che di solito circondano i 

ricchi. Soltanto dopo la sua morte sapremo che ha cinque fratelli, che non 

compaiono mai nella prima parte del racconto, neppure come compagni di 

bevute. Dunque è un uomo solo, che sfrutta dei beni e non li condivide 

neppure con quelli di casa. Anche Lazzaro è un uomo solo, anzi isolato, 

come spesso accade ai poveri, ma ha Abramo dalla sua parte; e Abramo, 

chiamato “padre” dal ricco che troppo tardivamente si riconosce nel popolo 

dell’alleanza, ricorda che la compagnia delle Scritture sarebbe bastata al 

ricco e ai fratelli di lui per conoscere il proprio destino e impostare una vita 

generosa e retta. Se solo avessero letto Amos… 

 

I poveri e l’indifferenza 
a cura di don Carlo Tisot 

 
Dio conosce il nome del povero Lazzaro. Il nome significa Dio conosce la 
sofferenza. Non ha un nome il ricco festaiolo e mangione, questo é il 
senso di epulone. Non é descritto come persona particolarmente 
malvagia, ma solo troppo assorbita dalle sue cose, da non accorgersi di 
quello che sta alla sua porta, che é aperta, perche tutti vedano 
l’abbondanza e la ricchezza delle portate. Lui non conosce Dio, gli basta 
quello che ha davanti. Forse è anche religioso, a modo suo, ma la realtà e 
che é indifferente e lontano dai problemi umani. Il suo cuore é pieno di 
false certezze, di supponenza di piccole e inutili preoccupazioni. Forse 
pensa di essere sufficientemente buono e devoto, non pensa di essere il 
migliore, ma non certo il peggiore di tanti delinquenti che ci sono in giro. 
"Che ci posso fare" si chiede di fronte ai problemi della società. Tacita la 
sua coscienza con qualche offerta e qualche buona devozione. 
Domanda provocatoria: “Non e che ci sentiamo descritti"? La risposta al 
"non so cosa fare" ci viene anzitutto dal renderci conto che la fede non 
vale nulla se non e accompagnata da fatti concreti. Domenica scorsa Gesù 
ci ha detto che dobbiamo essere scaltri e la scaltrezza inizia con il riflettere 
e pensare. Ma prima di tutto é necessario un atteggiamento che non costa 
molto, ma é molto importante: la compassione. Sentire dentro il dolore 
come lo sente Dio e quanto dolore ha Dio di fronte alla povera umanità! 
Un mondo pieno di compassione vera, non pietistica, non buonista, non 

rassegnata può cambiare il mondo. Allora ci rendiamo conto che 
l’anticonsumismo é solidarietà, é condivisione. Il ricco, 
alla fine, si accorge della sete che ha di infinito, ma troppo tardi. Questa 
sete, se avremo il coraggio di guardarci dentro la percepiremo fin da ora. E 
non saremo, come dice il profeta Amos, "gli spensierati", cioè i superficiali, 
ma spalancheremo gli occhi e vedremo i Lazzaro davanti alle nostra porte. 
Il ricco epulone rimpiange la sua superficialità e invoca miracoli, ma non gli 
sarà dato nessun miracolo: è sufficiente la Parola di Dio! 

AVVISI 

Lunedì 30 settembre alle 20.15 all’oratorio di Pieve si riunisce il Gruppo 

Missionario Decanale.  

Lunedì 30 settembre alle 20.30 all’oratorio di Pieve si riunisce il Gruppo 

Progetto della catechesi.  

Sabato 5 ottobre dalle 14.00 alle 17.00 all’oratorio di Pieve, incontro di 

lettura popolare della Bibbia. 

Domenica 6 ottobre alle 15.00 nella chiesa di Ronco Costa, Santa Messa 

per la festa della Madonna della Salute e il 50° di Anniversario della 

Chiesa di Ronco Costa. Saranno presenti don Piero Rattin e don Mario 

Sartori. Verranno ricordati tutti gli ammalati.  

Il gruppo Missionario di Imèr durante il mese di ottobre guiderà la 

preghiera del Rosario il venerdì prima della Messa feriale   
 

UNITA’ PASTORALE 

SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO 

 

FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI 
 

FESTA DEI NONNI 
 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ORE 18.00 

Santa Messa nella chiesa di Imèr 
  

Sono invitati  

tutti i bambini e ragazzi  

accompagnati dai nonni  


