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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  

 

DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO    20  ottobre  2019 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

LA STRATEGIA 
A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 

 
Esistono molti luoghi comuni anche sulle Scritture, così ci siamo convinti 

che Mosè sul monte pregasse, però il testo, a leggerlo attentamente, non lo 

dice. Precisa  che doveva tenere un bastone in mano: le mani alzate e un 

bastone in mano. Quando manteneva questa postura, in piedi o da seduto, 

Israele vinceva; quando abbassava le mani (e il bastone), perdeva.  

Mosè ha senz’altro pregato quel giorno, ma a chi racconta l’episodio questo 

interessa meno. Gli interessa che Mosè, già principe d’Egitto, si comporti 

da stratega, segnalando col bastone dalla collina i movimenti da fare alle 

truppe di cui, se fosse in mezzo a loro, non coglierebbe la situazione. 

Dunque uno stratega, perché gestire le forze è importante almeno quanto 

averle. Una strategia è sempre necessaria quando si deve affrontare un 

problema. Anche la vedova, che socialmente non conta nulla, e lo sa, ne ha 

una. Sa che il giudice è un poco di buono, sa di non avere appoggi, ma è 

Domenica  
20 ottobre 

XXIX 
Domenica TO 

 
G. Missionaria 

Mondiale 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Margherita Orler – d. Giovanni Battista Orler – d. Giovanni Orler (ann)   

d. Carmen Baltodano (cl. 1936) - defunti famiglia Brentegani  
d. Riccardo Orler – d. Marino Bettega, Francesca e fratelli 

d. Angelo Cosner,Antonia Volcan – d. Abram Aisha 
defunti fam. Michele Alberti 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 11.30 Battesimo a Mezzano di  

Alex Orler, Agnese Naletto, Lucia Gaio, Giovanni Battista Gaio 

Domenica  
20 ottobre 

XXIX 
Domenica TO 
G. Missionaria 

Mondiale 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Marino Nicolao – defunti Marinello – per le anime 

d. Lina e Maria Loss (ann) – d. Matteo e Adelina Pradel 
 defunti Martinoti - d. Marinella Bellotto  

 d. Lisetta e Agostino Bettega -  In ringraziamento 

Lunedì  
21 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Teresa e Bianca Loss – d. Tullio Loss – d. Giacomo e Orsola Tomas 

Martedì  
22 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Francesco, Ida e Luciano Marin – defunti Simion e Ilariucci 

d. Donato Corona, Giacomina, Giacomo Tavernaro, Luisa, Milanella 

Mercoledì  
23 ottobre 

  Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Nenota e Giuseppe Bettega – d. Luis e Maria Dolores  

In  ringraziamento 

 
Giovedì  

24 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Giovanni Bond (ann) - d. Francesco Zanon e Caterina Marin  

d. Pietro e Domenica Svaizer – d. Ottavio Paganin - d. Pierfranco Bettega 

Venerdì 
25 ottobre 

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

d. Giovanni Gaio – d. Francesco Collesel, Carmela e Candido 
defunti Nervo e Buffa 

Sabato 
26 ottobre 

Ore 10.00: Santa Messa a Mezzano del Gruppo Unitalsi 
d. Carlo Fiorese e defunti furgonisti 

d. Maria Bettega Marin – d. Romina Bettega Corona  
 d. Margherita Simion Loss – d. Giovanni Bortolomiol  

d. Lucia e Giulio Marin - d. Carlo e famiglia Corona – d. Pierfranco Bettega  
Ore 18.00: SANTA MESSA DELLA COMUNITA’ 

 A MEZZANO DI INIZIO CATECHESI 

Domenica  
27 ottobre 

XXX 
Domenica TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gino Zugliani e Mita – d. Dorina Romagna e Giacomo Corona 

 d. Mariella Vanni – d. Enrico Zeni – defunti Svaizer e Marin  
 d. Andrea e Giampietro Bettega – per le anime  - d. Giuseppe Zeni  
 d. Aldo Orler  - defunti Cosner e Svaizer - defunti fam. Bortolo Zeni 

Domenica  
27 ottobre 

XXX 
Domenica TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Giacomo e Teresa Meneghel – d. Rosa Corrà, Candida e Luca Corso 

defunti Taufer (Saleri) – d. Anselmo e Ottilia Debertolis 
In Onore alla Beata Serafina 
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certa che la sua causa sia giusta. Allora non le resta che prendere il giudice 

per sfinimento insistendo fino al suo crollo completo. 

Bisogna dunque imparare a usare le armi e le forze che si hanno per 

conseguire il risultato voluto. Questo vale anche per la preghiera insistere è 

la prima regola strategica. Ce n’è anche una seconda. La richiesta della 

vedova è fatta di poche parole (v.4). Insistere non vuol dire ubriacare di 

discorsi. La preghiera “strategica” della vedova è essenziale, ridotta al 

minimo indispensabile.  Il Padre del resto sa di che cosa abbiamo bisogno e 

non gli servono dettagli, desidera piuttosto la nostra confidenza nel 

chiedere e, successivamente o anche subito, la nostra gratitudine nel 

ringraziare. Infine troviamo una domanda di Gesù piuttosto pesante circa la 

fede che il Figlio dell’uomo troverà al suo ritorno. Questo è un problema 

che ci riguarda direttamente, perché egli ci riconoscerà come suoi proprio 

sulla scorta della fede. Saremo almeno in grado di rispondere che il Figlio 

dell’Uomo troverà tanta fede quanto quel granello di senape di cui ci ha 

parlato due domeniche fa (Lc 17:6)? 

 

Cristianesimo in dissoluzione? 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Gli esperti di sociologia ci dicono che il cristianesimo è in crisi nel Vecchio 

continente. In particolare, nel nord Europa ci dicono che la prossima 

generazione sarà scristianizzata. Fra qualche decennio tre o quattro cristiani 

su dieci vivranno nell'Africa subsahariana, in paesi dove oggi i cristiani si 

trovano in difficile situazione e perciò ci saranno le migrazioni che ancora 

una volta cambieranno la faccia del mondo cristiano, come una volta il 

Medio Oriente e Roma. Per alcuni studiosi l’indifferenza sarebbe oggi la 

più grande “confessione religiosa” nell'Europa contemporanea. Ma non si 

tratterebbe di nuovi pagani, ma uomini privi “di musica religiosa” anche se 

con un certo desiderio di spiritualità. Se questo fosse vero saremmo oltre la 

secolarizzazione e la scristianizzazione. La realtà italiana sarebbe in una 

situazione un po' meno critica. 

Per nostra fortuna il cristianesimo non è una organizzazione umana, ma è 

fondato da Cristo. Lui ci chiede la fede, non l'organizzazione, non la 

struttura, addirittura non la coerenza perché la Chiesa è fatta di uomini 

deboli, anche se fondati sullo Spirito di Cristo. Noi siamo chiamati ad una 

cosa sola: avere fede. Gesù tornerà nella pienezza dei tempi, quando tutti 

gli uomini avranno sentito la Buona Notizia di Cristo. Verrà per completare 

il lavoro. A meno che il lavoro non sia fermo, paralizzato dalla 

superficialità, dalla beghe di parte, dal1'egoismo del particolarismo. Sano 

rimprovero quello di Cristo, sano realismo, sconcertante provocazione. Ci 

chiede di conservare la fede nelle avversità, di non demordere mai, di 

continuare la disarmata battaglia del suo Regno. E' tempo di fedeltà, di non 

mollare, proprio perchè i tempi sono caliginosi. Se Gesù viene, troverà 

ancora fede: la nostra! 
 

OTTOBRE MISSIONARIO – terza settimana 

Nessuno è così povero da non poter 

dare ciò che ha, ma prima ancora, 

ciò che è 

 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE ORE 20.15 CHIESA DI 

MEZZANO VEGLIA MISSIONARIA  

CON I GRUPPI MISSIONARI DELLE 

PARROCCHIE DI PRIMIERO - VANOI 

 

FESTA DI INIZIO CATECHESI 

 

SABATO 26 OTTOBRE  

A MEZZANO 

 

15.30 POMERIGGIO  

DI GIOCHI 

CASTAGNATA  

E CELEBRAZIONE  

DELLA MESSA ORE 18.00 

 

NON CI SARA’ LA MESSA DELLE 9.00 a mezzano 

DOMENICA 27 OTTOBRE 

 

Confessioni in preparazione ai santi 

 

DOMENICA 27 OTTOBRE 9.30 – 10.30 A IMER 

SABATO 26 OTTOBRE  16.00 - 18.00 A MEZZANO 

(NON CI SONO LA MATTINA A MEZZANO) 


