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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30 (CON VENERDI’ 11 OTTOBRE) 

 

DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO    6 ottobre  2019 
 

 

“Il giusto vivrà per la sua fede” 

A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Abbiamo davanti due affermazioni su cui riflettere e magari discutere, 

almeno là dove ci si ritrova per meditare insieme la Parola di Dio.  

La prima è: “il giusto vivrà per la sua fede” (Abc 3:4) – che si potrebbe 

anche tradurre “il giusto vivrà per la sua (di Dio) fedeltà”, a dire che la 

nostra fede ha come fondamento la fedeltà di Dio verso di noi. Non sempre 

ci rendiamo conto o ci ricordiamo di questa fedeltà che è davvero 

fondativa della fede: Colui che non ci ha abbandonato nel passato, anche 

nei momenti peggiori per noi, potrà forse abbandonarci adesso e poi 

sempre?  

Noi non possiamo “darci” la fede, ma quella che riceviamo dalla chiesa e 

dalla nostra famiglia o in qualunque altro modo è comunque fondata sulla 

memoria della fedeltà di Dio. E se chiediamo, come gli apostoli, che venga 

accresciuta (così avviene in Lc 17:6) ci viene risposto “se aveste fede 

quanto un granello di senape” che, come si sa, è davvero piccolissimo, 

quasi invisibile, ed è come dire: c’è poco o niente da aumentare. Siamo 

sempre al grado zero. La seconda è: chi è quel padrone che terrebbe, 

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) 

d. Andrea e Giampietro Bettega 
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) 
 

Lunedì  
7 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Francesco Bettega (Maestro) – d. Cesira (Susi) Messina 

d. Mario Romagna (ann) 
 

Martedì  
8 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Clementina Fedrizzi (ann) – defunti famiglia Perotto 

 d. Lino Tomas (ann) 

Mercoledì  
9 ottobre 

   

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. don Francesco Lucian (ann) – d. Caterina e Giovanni Nicolao (ann) 

d. Domenico e Fulvio Bettega – Fernando Bettega (ann) 

 

Giovedì  
10 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Orsolina Zambra (ann) – d. Ferruccio Zugliani 

d. Carmela e Andrea Bettega 

Venerdì 
11 ottobre 

 

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

d. Agostino, Lisetta e Mario – defunti Zambra 

Sabato 
12 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Camilla Fedrizzi (ann) – d. don Marcello Volpato 

 

Domenica  
13 ottobre 

XXVIII 
Domenica TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Maria Palmira Zugliani – defunti Simoni 

 d. Maria Teresa Sartor Gaio – per le anime - d. Aldo Orler 
d. Giuseppe e Giacomina Cosner– d. Egidio e Alice Zugliani  

Secondo intenzione offerenti del capitello delle Segnane  
d. Irma Gaio Tomas 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
13 ottobre 

XXVIII 
Domenica TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
In ringraziamento 60° di Matrimonio di Caterina e Romano  

d. Luciano Zagonel (ann) – d. Luigi e defunti famiglia Carraturo 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


mantenendolo, un servo “inutile”? semmai si tratta di un “povero servo”, 

di un “servo da poco”, che fa quel che deve fare a volte bene, a volte 

malamente, o con lentezza – uno che fa come può, meno peggio che può, 

magari affidandosi alla pazienza del padrone che gli è affezionato.  

Ma nella logica di un vero padrone, un servo non può essere inutile. 

Andrebbe contri i suoi stessi interessi. Qui Gesù, dicendo “voi” (Lc 17:10) 

si rivolge direttamente agli apostoli e ai loro successori (il testo dà delle 

direttive ecclesiali su temi diversi: lo scandalo, la correzione, la fede, il 

servizio). Anche noi tuttavia possiamo sentirci coinvolti perché oltre a 

essere dei poveri servi rischiamo di essere inutili se non crediamo alla sua 

fedeltà paziente e alla sua grazia o, al contrario, cerchiamo di 

approfittarne facendo appena quel che dobbiamo fare. 

 

“Accresci in noi la fede” 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Gesù si fa una domanda drammatica: “Il Figlio dell'uomo, quando verrà, 

troverà fede sulla terra?” Quanta gente si definisce “credente” ma non 

“praticante”. Ma che vuol dire essere “credenti”? La fede è un dono che Dio 

dà, ma che l'uomo deve assecondare. La fede non è un alibi per coprire le 

proprie tendenze fanatiche alla tirannide, tipo shari'a. “Il giusto vive di fede l’ 

opposto non è l'ateo o il miscredente, ma colui che non ha l'animo retto. 

L'uomo di fede è anche misericordioso che è l'arte di vivere nell'accoglienza, 

che abbatte i muri dell'indifferenza. La fede è passare dall'abitudine rassegnata 

del vizio cronico, delle piccole vigliaccherie alla libertà della vita serena. La 

fede ci porta nel campo dell'inutilità: “Quando avrete fatto tutto quello che vi 

è stato ordinato, dite: Servi inutili siamo” non perchè non abbiamo fatto nulla, 

ma perchè non abbiamo diritti: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date”. La fede ci lancia in un progetto superiore alle nostra forze, appartenente 

a Dio. Solo con la fede possiamo osare. 

Fidatevi, dice la Parola, fidati, affidati, diffida delle tua presunte certezze. La 

fede è abbandonarsi fra le braccia della persona amata, come il bambino si 

getta nelle braccia del padre o della madre. 

Non siamo chiamati a fidarci di un mistero oscuro, di seguire ordini della 

divinità ciecamente. E' il Dio di Israele che chiede fiducia, il Dio che ha 

camminato nel deserto e sofferto, il Dio che ha accompagnato e illuminato le 

tribù di pastori, per farlo diventare popolo della speranza, il Dio che ha 

illuminato il re d'Israele, il Dio che ha consacrato uomini in profeti, il Dio che 

è diventato uomo per raccontarsi. Il Dio che ha dimostrato di amare 

dolorosamente di fronte alla testardaggine di Israele. Fiducia nel Nazareno che 

rivela il Padre. Fidatevi almeno quanto un granellino di senape. Il mondo è 

già salvo, non lo dobbiamo salvare noi. A noi è chiesto di vivere da salvati, a 

guardare oltre, a fare il nostro cammino fidandoci di Lui. 

 

 

AVVISI 
 

Lunedì 7 ottobre alle 20.15 all’oratorio di Pieve si incontrano tutti i catechisti 

delle parrocchie del Primiero, Vanoi e Mis 

Venerdì 11 ottobre all’oratorio di Pieve “Chiamati ad esserci”  incontro con 

don Luigi Ciotti sacerdote di Torino fondatore del Gruppo Abele: ore 17.30 

cresimandi e adolescenti. Ore 20.15 per i Genitori e gli Adulti 

Sabato 19 ottobre all’auditorium di Primiero, promosso dall’Associazione 

NOI Primiero e Vanoi,  ci sarà l’Assemblea della zona pastorale del Primiero 

e Valsugana con l’Arcivescovo Lauro dalle 9.30 alle 12.30. C’è la possibilità 

anche di fermarsi a pranzo all’oratorio di Pieve. Il costo del pranzo è € 10,00 

a persona. Confermare in orario di segreteria entro mercoledì 16 ottobre.  

 

 

Venerdì 11 ottobre ore 16.30 

in sacrestia a Mezzano primo 

incontro per i chierichetti di 

tutte e due le parrocchie per 

iniziare un percorso 

insieme!!! 

 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO – prima settimana 

Ciascuno di noi, ha una missione nel 

mondo perché frutto dell’amore di Dio 
 

Venerdì 11 ottobre ore 17.30 in chiesa preghiera del 

Rosario Missionario prima della Messa 

 


