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

 

Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO        17 ottobre 2021 
 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza cristiana. 

Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e 
non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece solleverete le persone, le tirerete su per 
un'altra luce, altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha 
avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. Sono 
venuto per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge 
l'icona di cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di 
bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del 
disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il 
guaritore del peccato del mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i 
“figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia 
quello che vogliamo noi...Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, 
perché i due fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va 
avanti, salva la domanda dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, 
nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, 
anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di 
armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma 
quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano 
facilmente. L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La 
più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. Ma che 
illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo 
e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua 
rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti 
ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e 
goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che 
stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre.  

Domenica 
17 ottobre 

XXIX DOMENICA 
T.O. 

 
Ore 14.45: Santa Messa a Mezzano 

con l’accoglienza del nuovo parroco don Augusto Pagan 
 

Lunedì  
18 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Giovanni Meneghel  

 d. Maria Agnese Cosner, d. Marota Tomas e Corona Daldon 
 (Gruppo Missionario ) 

d. Matteo e Adelina Pradel – d. Marinella Bellotto 

Martedì 
19 ottobre 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 

d. Angelo Cosner, Antonia Volcan, Aisha Abram  
 d. Giovanni Cosner (30°) – In Onore a Sant’Antonio 

Mercoledì 
20 ottobre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Gianna Bettega v. Poletti (8°) – d. Giuseppe Bettega (coetanei 1933) 
d. Francesco, Carmela e Candido Collesel – In ringraziamento 

Giovedì 
21 ottobre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 

d. Francesco, Ida e Luciano Marin – defunti Orler e Corona  
d. Stefano e Maddalena Bond - d. Lucia e Felice Bond  

d. Livio e Mara Zeni 

Venerdì 
22 ottobre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Lisetta, Agostino e Mario – d. Umberto Dalla Santa 
d. Luciano Zagonel  

Sabato 
23 ottobre 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 

d. Giovanni Bond – d. Francesco Cosner – d. Suor Maria Fabiola Simion  
Secondo intenzione offerenti capitello dei Fonteghi 

Secondo intenzione offerente 

Domenica 
24 ottobre 

XXX DOMENICA 
T.O. 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

d. Giampietro Bettega (ann) – d. Mariella Vanni –  defunti Zeni  
d. Giacomo Corona e Dorina Romagna  

 d. Caterina Tomas e Albino Pistoia 
Secondo intenzione offerenti capitello dell’Anconeta 

d. Fiorenzo Corona (coetanei 1944) – d. Riccardo Orler e Luigina Simion 
d. Stefano Zanda e familiari – d. Gianvittore Corona e genitori  

d. Anna Maria Gaio (amica) – d. Giovanni Battista e Margherita Castellaz 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
24 ottobre 

XXX DOMENICA 
T.O. 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Marino Nicolao – d. Lina e Maria Loss (ann) 
d. Giuseppe Bettega (Bepi) 30° 
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SABATO 23 OTTOBRE - ore 16.00 oratorio di Pieve - 

INCONTRO DI TUTTI I GRUPPI MISSIONARI 

del Primiero e Vanoi con Padre MODESTO TODESCHI 

missionario saveriano in Burundi 
 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Le offerte raccolte durante le Sante Messe  

saranno destinate alle missioni 
 

PADRE MODESTO TODESCHI presiederà la  

Celebrazione eucaristica delle ore 10.30 in Arcipretale a Pieve 

 
DOMENICA 24 OTTOBRE accompagniamo con la preghiera l’ingresso di 

don NICOLA come nuovo parroco di Mori. La Messa sarà alle 15.30 nella 

chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Visti l’emergenza sanitaria in corso, 

e settimane delicate per i contagi, i Consigli Pastorali di Imèr – Mezzano e 

Vanoi hanno ritenuto opportuno che chi vuole accompagnare anche con la 

presenza fisica l’ingresso di don Nicola si organizzi autonomamente per il 

trasporto. 

____________________________________________________________ 
 

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo!  
 

Con questa convocazione, Papa Francesco invita tutta la 
Chiesa a interrogarsi sulla sinodalità: un tema decisivo 
per la vita e la missione della Chiesa. 
 

Per una Chiesa sinodale 
Comunione – Partecipazione – Missione  

  
Che cos’è un Sinodo? 

“Sinodo” è una parola greca antica legata alla Tradizione della Chiesa. Composta 

dalla preposizione “con” (σύν), e dal sostantivo “via” (ὁδός) indica il cammino 

fatto insieme dal Popolo di Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se 

stesso come “la via, la verità e la vita”; esprime l’essere convocati in assemblea. 

Sin dai primi secoli, vengono designate con la parola “sinodo” le assemblee 

ecclesiali convocate a vari livelli (diocesano, provinciale o regionale, patriarcale, 

universale) per discernere, alla luce della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito 

Santo, questioni dottrinali, liturgiche, canoniche e pastorale. L’esperienza del 

Sinodo è dunque quella di “camminare insieme”.  

Il Sinodo dei Vescovi nasce da una richiesta dei Padri del Concilio Vaticano II e 

attuata da Papa Paolo VI nel 1965. 

Come si svolge il Sinodo dei Vescovi, appena aperto? 

Il Sinodo dei Vescovi, che si è aperto il 10 ottobre del 2021, tratta il tema stesso 

della sinodalità e si presenta, nel suo svolgimento, con modalità e fasi inedite. Non 

si tiene solo in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa particolare dei cinque continenti. 

È la prima volta, nella storia di questa istituzione, che un Sinodo si svolge in 

modalità decentrata. L’apertura del Sinodo nelle Chiese locali è prevista 

domenica 17 ottobre 2021.  
Il processo sinodale segue un itinerario triennale articolato in tre fasi scandito 

dall’ascolto, dal discernimento e dalla consultazione. La prima tappa (ottobre 

2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le singole Chiese diocesane. La finalità 

della fase successiva, quella continentale (settembre 2022 - marzo 2023), è di 

dialogare sul testo del primo Instrumentum laboris. L’ultima fase del cammino 

sinodale è quella della Chiesa universale (ottobre 2023). Una tappa fondamentale 

di questo percorso è la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che 

coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari. 

Nella Messa di apertura del percorso sinodale nella Basilica di San Pietro, 

Francesco esorta a mettersi in ascolto per incontrare il Signore e gli altri, senza 

insonorizzare il cuore, senza blindarci dentro le certezze. Si è disposti 

“all’avventura del cammino” condividendo le vicende dell’umanità o si preferisce 

rifugiarsi nelle scuse del “non serve” o del “si è fatto sempre così”?  

“La Parola ci apre al discernimento e lo illumina. Essa orienta il Sinodo perché 

non sia una “convention”, una convention ecclesiale, un convegno di studi o un 

congresso politico, perché non sia un parlamento ma un evento di grazia, un 

processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, 

come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è 

mondano, e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali ripetitivi; a 

interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione 

vuole condurci”. “È scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo 

sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio 

lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda – vescovi, preti, 

religiosi e laici, tutti, tutti i battezzati – evitando risposte artificiali e superficiali, 

risposte prêt-à-porter: no. Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle 

domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E 

anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. 

Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le 

certezze tante volte ci chiudono”. 


