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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – IMER 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 

MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER - CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                   11 settembre 2022 
 

 

 

La Buona Notizia 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il capitolo 15 di Luca è un’unica parabola in tre scene e rivela il centro del vangelo: Dio 
è Padre/Madre di tenerezza e di misericordia. Egli trasale di gioia quando ritrova la 
pecora perduta o la dracma e quando vede tornare a casa il figlio, invitando ogni volta 
tutti a gioire con lui: “Bisogna far festa!”. Gesù fin dall’inizio mangia con i peccatori, ma 
ora vuole invitare anche i “giusti” alla conversione. Ma l’impresa è ben più difficile che 
con i peccatori. Questi, a causa della loro miseria, sentono la necessità della sua 
misericordia; quelli, invece, arroccati alla propria giustizia, sono autosufficienti. Così, 
mentre condannano i propri fratelli peccatori, ignorano che rifiutano il Padre, il quale 
ama gratuitamente e necessariamente tutti i suoi figli e il suo amore non è 
proporzionale ai meriti, ma alla miseria. La Chiesa non è una accolta di giusti, ma una 
comunità di peccatori aperti al perdono. Queste tre parabole sono rivolte ai giusti, 
perché non restino vuoti i posti al banchetto della festa che il Padre fa per la pecora 
smarrita, la dracma e il figlio perduto e ritrovato. Il pastore/Padre non si dà pace per 
quella pecora, non dorme, non mangia, si mette in cammino per ritrovarla; quella 
pecora vagabonda è il senso della sua vita. Il Padre/Madre non si dà pace per la 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Albino Marin – d. Pierino Corona – d. Stefano Zanda, David e familiari  

d. Domenico, Candida e Stefano Bonat  
def.ti fam. Maddalena Corona, Lucia e fratelli  

d. Antonietta Simion (ann) – d. Giovanni Amoni e Lidia Zanolla 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

d. Anna Maria Gaio 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE  

CON LA STATUA DELLA B.V. MARIA 
d. Gemma e Martino Loss – d. Giulio e Renzo Brandstetter 

d. Ivan Brandstetter (coetanei 1939) 

Lunedì 
12 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Lisetta e Agostino Bettega – defunti Bettega e Scalet 

d. Maria Doff Sotta v. Bettega – Secondo intenzione offerente 
 

Martedì 
13 settembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Silvia Simion (30°) – d. Maria Grazia Corona e Maria Bettega 

d. Romeo Cuevas  - d. Silvia Simion 

Mercoledì  
14 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Ivan Brandstetter (30°) – d. Bianca Dellamaria (ann) 

 

Giovedì 
15 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Francesco Svaizer (ann) – d. Adriano Daturi  
defunti Orler e Corona – d. Gino Corona (8°) 

 

Venerdì 
16 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Zortea e Maria Fratton 

 

Sabato 
17 settembre 

 

Ore 8.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa di Mezzano 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Carmela Orler e Andrea Bettega 

d. Suor Antonietta Defrancesco  
d. Giovanni Cosner e Maria Palmira Zugliani 

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

di Simone e Laura Zanatta 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti fam. Luigi Tomas (Girolami)  - d. Daniele Moz 

defunti fam. Sebastiano Brandstetter 
d. Ivan Brandstetter (coetanei 1939) 
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dracma perduta, investe in risorse accendendo la lampada, spazza la casa, quindi fa 
fatica, cerca accuratamente, perciò è attenta, si sforza, finché non la ritrova. Per il figlio 
prodigo il Padre lo vediamo in un percorso di morte e di vita, di perdite e ritrovamenti, 
di malattie e di guarigioni dell’animo umano. In questa parabola il Padre rivela il suo 
amore senza condizioni per il figlio peccatore e la gioia di essere capito da lui come 
padre. Ma non gli basta, perché invita il fratello “giusto” a riconoscere il peccatore 
come fratello. E’ un invito chiaro ad essere misericordioso come il Padre. 
Diversamente resta fuori, a brontolare, dal banchetto che viene celebrato con i 
peccatori. La conversione non è tanto un processo psicologico del peccatore che 
ritorna a Dio, quanto il cambiamento dell’immagine di Dio che il giusto e il peccatore 
devono fare. Convertirsi significa scoprire il volto di tenerezza che Gesù ci rivela; è 
volgersi dall’”io” a Dio, passare dalla delusione del proprio peccato (o dalla 
presunzione della propria giustizia), alla gioia di essere figli del Padre. Radice del 
peccato, infatti, è la cattiva opinione sul Padre, sia del maggiore che del minore, che 
ha portato uno a liberarsi del padre con la strategia del piacere e l’altro con 
l’imbonimento, instaurando la strategia del dovere. In sintesi: Dio riconosce come figli 
tutti quanti, sia giusti, sia peccatori, semplicemente perché è Padre. Siamo amati da 
Dio non perché siamo buoni, ma perché lui è nostro Padre e accogliendo come fratelli 
tutti i suoi figli, diventiamo come lui che è misericordia in sé e per tutti. Convertirsi al 
fratello è accettare il Padre. 
 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

LE CELEBRAZIONI:  

PER LE SCUOLE ELEMENTARI: 

ORE 8.00 – MONASTERO CAPPUCCINE. 

PER LE SCUOLE MEDIE: 

ORE 8.00 – CHIESA DI MEZZANO 

PER LE SCUOLE SUPERIORI: 

ORE 8.00 – ARCIPRETALE DI FIERA 

PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MARTINO:  

MERCOLEDI’ ORE 10.00 A SAN MARTINO.  
 

AI RAGAZZI, ALLE FAMIGLIE, AGLI INSEGNANTI 

L’AUGURIO PIU’ VIVO DI UN BUON CAMMINO 

 Accompagniamo con la preghiera domenica 18 

settembre la famiglia di Beatrice Ropele  di 

Simone e Laura Zanatta che entra con il Battesimo a 

far parte della famiglia dei figli di Dio.  

 Con questa settimana la Messa feriale del mercoledì 

sarà nella chiesa di Imèr alle 18.00 

 Sabato 24 settembre ultima Messa prefestiva a 

Passo Gobbera 

 

Domenica 11 settembre è 
l’anniversario della nascita 
della Beata Maria Serafina.  
 
Chiediamo la sua 
intercessione per le nostre 
famiglie e per la comunità 
intera all’inizio del nuovo 
Anno Pastorale 
 

Lunedì 19 settembre alle 20.15, all’oratorio di Mezzano, si riuniscono i 
comitati parrocchiali dell’Unità Pastorale.  
 

 

Una buna notizia! 
La giunta provinciale ha già deliberato un contributo di € 238.500,00 
per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Imèr che 
inizieranno la prossima primavera.  Ringraziamo il Signore per questo 
dono! 

 


