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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  

 
 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           19 gennaio 2020 
 

 

 

ECCO L’AGNELLO DI DIO 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Nella II domenica dopo Natale la liturgia ci fa ascoltare nuovamente il prologo 

di Giovanni, e lo fa accostandolo ad un testo del libro della Sapienza. Queste 

due letture possono aiutarci a capire meglio quanto Antico e Nuovo 

Testamento siano legati insieme e come l’uno sia preparazione dell’altro. 

Colui che è stato mandato dal Padre ad abitare in mezzo a noi, il Verbo della 

vita, che è venuto a spiegarci chi è il Padre, sembra essere prefigurato in quella 

Sapienza della prima lettura, inviata dallo stesso Padre a fissare  la sua tenda in 

Giacobbe, ad affondare le sue radici tra il popolo eletto, in una città che Egli 

ama, a manifestare il volto di un Dio vicino e attento alla vita degli uomini, 

capace di prendersene cura e di custodirla con amore gratuito, attraverso il 

dono di una presenza che si fa compagna nella quotidianità, rivelando così un 

Dio amante della vita. La seconda lettura, attraverso un inno cristologico dei 

credenti della prima generazione cristiana, ci testimonia quanto è importante 

che la fede nell'incarnazione di Dio rimanga sempre ancorata all'esperienza 

sapienziale. Senza questa, sarebbe difficile comprendere il prologo giovanneo. 

Il "Logos" - di cui leggiamo oggi - è l'altro nome della Sapienza, e la sua 

incarnazione in Gesù di Nazaret rende definitivo e manifesto che fin da prima 

della creazione del mondo il Dio di Israele ha voluto essere il Dio-con-gli 

uomini. Soprattutto, rende definitivamente manifesto che fin dalla creazione 

Domenica  
19 gennaio 

II TO 
 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Ilario e Albertina Belli – d. Rino Gretter  

d. Amabile e Cesare Canal – d. Giuseppe, Marta e Michelino Bonat 
d. Candido Castellaz (ann) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 
Domenica  
19 gennaio 

II TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Mario Tomas (ann) – d. Suor Raimonda Loss e sorelle (ann)  

d. Giovanni, Lina e Angela Loss (Rauchet)  - d. Italo Loss 

Lunedì  
20 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 
d. Pierina Giacomel Romagna (ann)  

d. Agnese e Giacomo Brandstetter – d. Miriam e Marcello Bott (ann) 

Martedì  
21 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio):  
d. Santo Gaio – d. Francesco, Ida e Luciano Marin 

d. Caterina Brandstetter – d. Lorenzo Bonat – defunti Casagrande 

Mercoledì  
22 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune):  
d. Federico Marcon (ann) – d. Giuseppe Carraturo e familiari 

d. Lisetta, Agostino e Mario 

Giovedì 
23 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Pina Svaizer – d. Bruno Ceccato e Giuseppina Corona  

 d. Valerio Alberti – d. Riccardo Orler e Willy Bonat 
defunti Orler e Corona 

Venerdì 
24 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune):  
d. Lisetta e Piero Doff – d. Valerio Pistoia (ann)  

 d. Giustina, Rodolfo e Loreta Loss 

Sabato  
25 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. don Ireneo e Giovanni Bortolomiol  

d. Lucia e Giulio Marin 

Domenica  
26 gennaio 

III TO 
 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Mariella Vanni  - d. Dorina Romagna e Giacomo Corona 

d. Aldo Orler – d. Teresa e Vittorio – defunti Chenet e Pisetta 
d. Natalina e Suor Osanna Romagna (ann) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 
Domenica  
26 gennaio 

III TO 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
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del mondo Dio ama tutte le cose che esistono; e il motivo dell'incarnazione sta 

proprio nel grande amore che Dio ha per il mondo, lui che non è venuto a 

condannarlo ma a salvarlo. La tradizione cristiana ha spesso collegato 

l'incarnazione più al peccato che alla creazione, rischiando di considerare più 

forte Adamo che non Dio e la sua volontà di salvezza. Il nostro Dio è un Dio 

che abbraccia la carne, fa sua la condizione umana, entra in relazione come le 

persone e con le cose create, e chiede ad ogni credente di fare altrettanto: di 

apprezzare la vita, di imparare a godere di ogni cosa bella, di accettare il 

mistero della non accoglienza e della sconfitta, della cattiveria e della morte. 

In un tempo in cui sembra divenuto ormai così difficile apprezzare con gusto 

tutto ciò che ci è stato donato, colui che ha preso la stessa carne dei "suoi" ci 

chiede ragione della nostra fede nel Dio della benedizione nonché del nostro 

amore per il mondo.  

 In ufficio parrocchiale sono ancora disponibili i calendari 2020 - 

5 pani d’orzo-  con una offerta di € 5,00 

 Don Nicola è assente da martedì 21 gennaio a venerdì 24 

gennaio per la settimana del clero diocesano a Pergine.   

 Mercoledì 5 – 12 – 19 febbraio alle 20.30 all’oratorio di Mezzano 

incontri di formazione per i coristi delle parrocchie curati dalla 

Diocesi con Paolo Delama.  Iscrizioni entro il 26 dicembre dal 

Diacono Alessandro 

 

 

PELLEGRINAGGIO 

27 – 29 MAGGIO - FAICCHIO 

I LUOGHI DELLA BEATA SERAFINA 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00 

( CON 20 – 24 Partecipanti) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 480,00 

( CON 25 – 30 Partecipanti) 

Supplementi: Camera singola 28,00 Euro ( a notte) 
 

PRENOTAZIONI: PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO  

O PRESSO LE SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE - ISCRIZIONI 

ENTRO  IL  27 GENNAIO. Acconto del 60% nel momento della 

prenotazione e Saldo 1 mese prima della partenza. 
 

 

CENTENARIO  DELLA NASCITA DI CHIARA LUBICH 
 

In questi giorni a Trento e in tante 

parti del mondo si celebra il 

centenario della nascita di Chiara 

Lubich.  

Desideriamo ricordarla anche in 

Primiero. “Nell’esperienza mistica 

in Primiero, Chiara ha fatto 

un’esperienza fortissima del 

Cristo abbandonato. Inviterei a 

fermarvi lì, perché quest’anno 

dovrebbe servire anche a rendere ragione del fatto che questa donna ha fatto 

quello che ha fatto, perchè ha frequentato il Dio di Gesù Cristo”. (arcivescovo 

Lauro) 

 

Domenica 26 gennaio – Santa Messa a Tonadico ore 10.30 
Lunedì  27 gennaio – Palazzo Scopoli a Tonadico ore 20.30: 

“Celebrare per incontrare” 
 

Sono invitati tutti gli operatori pastorali, Consigli pastorali,  
Comitati parrocchiali e catechisti. 

 

 

CAMMINO IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

SABATO 21 MARZO 

SABATO 28 MARZO 

SABATO 4 APRILE 

 

Oratorio di Pieve  

dalle ore 9.00  

Alle ore 1700 

 

Informazioni presso i parroci 


