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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  

 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                22 novembre 2020 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE – Giornata del Seminario 

 

Un re diverso 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Sembra un discorso fuori tempo parlare di regalità, 
oggi che trionfa la democrazia. Oggi l'unico re che 
vale qualcosa è quello della briscola. Ma Gesù, 
davanti a Pilato, non ha avuto remore ad affermare: 
"lo sono re” anche se "il mio regno non é di questo 
mondo" (cfr. Gv. 18,36). Infatti è un re che si 
abbassa fino a diventare uomo fra gli uomini, a 
portare sollievo alle sofferenze, a piangere di fronte 
alla morte e alla sofferenza altrui, a non chiedere 
mai nulla ma a dare tutto gratuitamente, fino a 
donare la propria vita per l'uomo. E, quando é 
risorto, non si è vendicato della lesa maestà, ma ha 
affermato che rimane con noi fino alla fine del 
mondo. 
Insomma la sua regalità non è vista come potere o 

privilegio e non é venuto ad esigere nulla o a mettere in atto la sua forza e la sua potenza. 
E' un re debole, esposto alla violenza dell'uomo e alla sua cattiveria. Egli viene con il cuore 
colmo di amore. E non ci ha lasciati soli, ma è ancora fra noi travestito da affamato, da 
assetato, da forestiero, nudo,malato e incarcerato e ci chiede solo di aprirgli il nostro cuore 
e accoglierlo. Infatti questo re vuole soltanto che noi recuperiamo la nostra dignità di 
essere fatti ad immagine e 
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Ore 7.00. Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
In ringraziamento – d. Francesco, Ida e Luciano Marin  

 d. Guerrino Sartor (ann) – d. Lucia Volcan - d. Biancarosa Orsingher 
d. Giacomo (Meto) Gaio (ann) - d. Giovanni, Remigio e Maria Paccagnel 

 Secondo intenzione offerenti capitello della Madonna del Sass 
 d. Laura Smidt -  d. Mariella Pistoia (coetanei) 

d. Arturo (ann) – defunti famiglia Furlan 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità nella chiesa di Mezzano 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità nella chiesa di Imèr: 
d. Giuseppe e Menina Bettega (Maestri) – d. Ada e Luigi Dalla Santa 

d. Nadia – d. Domenica e Alessandro Doff – d. Luigi e Giuseppe Carraturo 
d. Matteo Gaio – d. Graziano Svaizer – d. Ottilia e Benedetto Romagna 
d. Francesco e Margherita Bettega (Belo) – d. Lisetta, Agostino e Mario 

d. Candido e Maria Micheli 
Battesimo a Imèr di Riccardo Bettega di Filippo e Valentina Zurlo 

Lunedì 
23 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Ruggero Muin – d. Luigi Bellotto – d. Giacomo e Orsola Tomas 

 

Martedì  
24 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Antonia e Vigilio Zortea – d. Catterina Tomas (30°) - d. Willy Bonat 

In ringraziamento anniversario di Matrimonio 

Mercoledì  
25 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Caterina Romagna Garcia – d. Nini e Susi Messina (ann) 

d. Alma e Dario Bott 

Giovedì  
26  novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pina Svaizer e Pierfranco – defunti Orler e Corona  

 d. Lucia e Giulio Marin - d. Ernesto Cosner, Angelina e Rita  
 d. Ermes Pollini e Fabio Bruni 

Venerdì  
27 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr :  
d. Gino Luigi Bellot (ann) – d. Francesco, Carmela e Candido Collesel 

Sabato 
28 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. don Domenico Pincielli – d. Caterina e Maria Bettega 
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Ore 7.00. Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Giuseppe Stefenon – defunti Furlan, Loss e Bettega  

 d. Mariella Vanni – d. Daniela e defunti Corona - defunti Bonat e Zeni 
d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – d. Luciano Corona 

 d. Giovanni Corona – d. Caterina Svaizer - defunti coetanei 1944 
d. Giuseppe Corona e Domenica Cosner (ann)   

 d. Giuseppe Stefenon e Domenico Orsingher - d. Maria Sicdar (ann)  
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità nella chiesa di Mezzano 

 

29 novembre 
 

I DOMENICA  
DI AVVENTO 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità nella chiesa di Imèr: 

d. Luca Corso – d. Rosa Corrà – d. Marino Corso e Pierina Maccagnan 
d. Domenica Tomass v. Doff – d. Aida Grisotto – d. Pierina Bellotto (30°) 

d. Giovanni Gaio – d. Francesco e Maria Rigoni  
 defunti famiglia Orsingher 
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somiglianza di Dio e di ritornare ad essere pienamente figli di Dio. Chi entra in questa 
logica entra nel Regno dei "benedetti" del Padre. Dobbiamo decidere da che parte stare, 
che mondo volere, che valori perseguire, ma sopratutto che persona vogliamo essere. Egli 
ci chiede solo una presa di posizione e un po' di intelligenza per capire il suo messaggio e 
il suo stile. Non possiamo trovare alibi dicendo che non sapevamo che il Re adotta i criteri 
di vita molto pratici e concreti per fare la nostra felicità. Siamo chiamati a non distinguere 
mai la nostra fede dal nostro amore. Di più, siamo chiamati a credere amando e ad amare 
credendo, perché siamo discepoli di un Re che regna servendo e serve regnando. Quando 
capiremo che amare é necessario per essere persone vere e non mostri umani, perché 
uomini irrealizzati? Quando smetteremo di andare ad adorare Dio che sta nei cieli e non lo 
accogliamo quando lo incontriamo quotidianamente sulla nostra strada? 
 
 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (5) 
 A cura del Diacono Alessandro 

 

Dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e l’amicizia 
sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo terzo – Pensare e generare un mondo aperto (n. 87-127) 
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e 
non può trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di 
sé»… Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita 
senza volti concreti da amare… Il più nobile senso sociale oggi facilmente 
rimane annullato dietro intimismi egoistici con l’apparenza di relazioni 
intense. Invece, l’amore che è autentico, che aiuta a crescere, e le forme 
più nobili di amicizia abitano cuori che si lasciano completare. Il legame di 
coppia e di amicizia è orientato ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci 
capaci di uscire da noi stessi fino ad accogliere tutti. I gruppi chiusi e le 
coppie autoreferenziali, che si costituiscono come un “noi” contrapposto 
al mondo intero, di solito sono forme idealizzate di egoismo e di mera 
autoprotezione… L’attenzione affettiva che si presta all’altro provoca un 
orientamento a ricercare gratuitamente il suo bene. Tutto ciò parte da 
una stima, da un apprezzamento, che in definitiva è quello che sta dietro 
la parola “carità”: l’essere amato è per me “caro”, vale a dire che lo 
considero di grande valore… Coloro che sono capaci solamente di essere 
soci creano mondi chiusi. Che senso può avere in questo schema la 
persona che non appartiene alla cerchia dei soci e arriva sognando una 
vita migliore per sé e per la sua famiglia? L’individualismo non ci rende più 
liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi individuali non 
è in grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure 

può preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali. Ma 
l’individualismo radicale è il virus più difficile da sconfiggere… Il mio primo 
pensiero va alle famiglie, chiamate a una missione educativa primaria e 
imprescindibile. Esse costituiscono il primo luogo in cui si vivono e si 
trasmettono i valori dell’amore e della fraternità, della convivenza e della 
condivisione, dell’attenzione e della cura dell’altro. Esse sono anche 
l’ambito privilegiato per la trasmissione della fede, cominciando da quei 
primi semplici gesti di devozione che le madri insegnano ai figli… In questi 
momenti, nei quali tutto sembra dissolversi e perdere consistenza, ci fa 
bene appellarci alla solidità che deriva dal saperci responsabili della 
fragilità degli altri cercando un destino comune… Il servizio guarda sempre 
il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni 
casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il 
servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma 
persone».        CONTINUA… 
 

AVVISI 

 

 Venerdì 27 novembre alle 20.30 in arcipretale a Pieve Veglia di 

Preghiera con i giovani: “Guardiamo verso la luce e l’ombra cadrà alle 

nostre spalle”. 

  
 


