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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 
IV DOMENICA DI AVVENTO                                   20 dicembre 2020 

 

Un "si" che ci cambia 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Ma lo vogliamo ancora che Dio venga da noi? Non é che commettiamo l'errore di prenderci 
noi per Dio? Quando domanda di entrare nella nostra vita, quando irrompe nella nostra 
esistenza, le cose diventano abbastanza problematiche. 
E' accaduto cosi anche a Maria. Quel giorno é stato per lei un giorno decisivo. Dopo, nulla 
é stato più come prima e sono cominciate anche i problemi. Che cosa le ha proposto Dio? 
Le ha proposto di diventare madre del suo Figlio e non le ha fornito nessun ulteriore 
chiarimento. Non l'ha messa al sicuro dai rischi della sua scelta e l'ha semplicemente 
invitata a fidarsi di lui, della sua presenza e del suo amore e dell'azione dello Spirito Santo. 
Cosa avremmo fatto noi al suo posto?  
Probabilmente ci saremmo trovati con una montagna di dubbi, di domande. Lei si é fidata 
di Dio anche se tutto portava sconquasso nella sua vita. Si e fidata della sua parola, 
perché Dio é fedele e mantiene quello che dice. Le é bastato il "segno" di Elisabetta, sterile 
e avanti con gli anni e già al sesto mese. E lei, pur ignorando i modi di compimento 
dell'annuncio, aderisce alla proposta: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola". E' cosi che dobbiamo fare anche noi. E' Questo l'atteggiamento del vero 
credente. Il Dio di Gesù Cristo é un Dio che non tratta gli uomini come servi, ma come figli 
e accetta anche di farsi mettere in discussione. Gli basta che noi ci fidiamo di lui e che lo 
ascoltiamo, perché vuole portarci alla costruzione di un uomo nuovo, di un mondo nuovo, 
di una vita nuova. Dio continua a nascere, a venire a provocarci, a chiedere ospitalità e 
accoglienza. Viene, ancora, bussa alle porte del nostro cuore, irrompe nel quotidiano, cosi 
come siamo, in mezzo alla pandemia che sembra non finire mai, in mezzo a questo mondo 
che sembra frammentarsi e implodere. Ecco arriva e nasce, anzi rinasce in ciascuno di noi. 

20 dicembre 
 

IV DOMENICA  
DI AVVENTO 

Ore 7.00. Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
Secondo intenzione offerenti capitello della Madonna del Sass 

d. Marino Bettega e fratelli – d. Natalina Romagna   
 d. Caterina Tomas e Albino Pistoia – d. Giorgio e Maria Marin 

d. Michele e Stefania Orler – d. Gabriele Cosner 
defunti Zugliani e Simion – d. Noemi Corona (8°) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a di Mezzano 

20 dicembre 
 

IV DOMENICA  
DI AVVENTO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Antonio e Pina Nicolao (ann) – d. Antonia Pradel 

 d. Lisetta, Agostino e Mario - d. Domenica Tomass v. Doff 
 d. Romana, Giovanni e Margherita Loss 

d. Maria e Giovanni Bettega (Sterlina – d. Pierino Romagna (ann) 

Lunedì 
21  dicembre 

Ore 17.30: Vespri maggiori di Avvento 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Ernesto Meneghel (ann) – d. Graziano Svaizer – d. Silvio Lucian 
d. Renato e Gigliola Bettega 

Martedì  
22 dicembre 

Ore 17.30: Vespri maggiori di Avvento 
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 

defunti Tomas e Zortea – d. Caterina e Maria Bettega  
 d. Francesco, Ida e Luciano Marin – d. Lucia Volcan  
 d. Gabriele Cosner (30°) – d. Emiliana Zugliani (8°) 

 d. Bianca Pistoia e familiari – d. Giovanni Bond – d. Maria Anna Gaio 
 d. Angela Cosner e Lorenzo Bonat – d. Luigina Simion 

Mercoledì  
23 dicembre 

Ore 17.30: Vespri maggiori di Avvento 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

defunti Nardelli – d. Rudy Bettega (ann) – d. Bertilla Bettega 

Giovedì  
24 dicembre 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Notte a Mezzano 

Venerdì  
25 dicembre 

NATALE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 

Sabato 
26 dicembre 
S. STEFANO 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Mezzano: 
per tutti i defunti delle parrocchie di Imèr e di Mezzano 

27 dicembre 
 

 DOMENICA  
SANTA FAMIGLIA 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a di Mezzano  

d. Mariella Vanni – d. Dorina Romagna e Giacomo Corona 
 d. Lucia e Giulio Marin – d. Stefania e Michele Orler  

 d. Gabriele Cosner – d. Abele Simion (ann) 

27 dicembre 
 

 DOMENICA  
SANTA FAMIGLIA 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Rosa Corrà (ann) – d. Luca Corso – d. Maria e fratelli Romagna  
d. Agnese e Giacomo Brandstetter – d. Giovanni Zugliani 

d. Luciano Zagonel – d. Rosa Micheli (ann) – d. Bertilla Bettega 
d. Noemi Corona 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


Siamo pronti ad accoglierlo? Datemi retta, seguiamo Maria. Anche noi siamo oggetto 
de1l‘amore di Dio, se sappiamo svuotarci dalle nostre paure. Anche noi siamo capaci per 
Dio. Siamo pronti anche noi a dire "si" e a metterci sulla strada di Dio, fortisolo del suo 
amore? 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (7) 
(A cura del diacono Alessandro)    

 

Riprendiamo la riflessione dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla 

fraternità e l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo quinto – La migliore politica (n. 154-197) 

Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la 

fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale, è necessaria la 

migliore politica, posta al servizio del vero bene comune. Purtroppo, invece, la politica 

oggi spesso assume forme che ostacolano il cammino verso un mondo diverso. Il 

disprezzo per i deboli può nascondersi in forme populistiche, che li usano 

demagogicamente per i loro fini, o in forme liberali al servizio degli interessi economici 

dei potenti… La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova 

economia più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività 

finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia 

portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo… Oggi il 

panorama mondiale ci presenta, tuttavia, molti falsi diritti, e – nello stesso tempo – ampi 

settori senza protezione, vittime piuttosto di un cattivo esercizio del potere… Grazie a Dio 

tante aggregazioni e organizzazioni della società civile aiutano a compensare le debolezze 

della Comunità internazionale... Così acquista un’espressione concreta il principio di 

sussidiarietà, che garantisce la partecipazione e l’azione delle comunità e organizzazioni di 

livello minore, le quali integrano in modo complementare l’azione dello Stato. Molte volte 

esse portano avanti sforzi lodevoli pensando al bene comune e alcuni dei loro membri 

arrivano a compiere gesti davvero eroici, che mostrano di quanta bellezza è ancora capace 

la nostra umanità… Per molti la politica oggi è una brutta parola, e non si può ignorare che 

dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l’inefficienza di alcuni politici… 

Riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia 

sociale che includa tutti non sono mere utopie… Qualunque impegno in tale direzione 

diventa un esercizio alto della carità. Perché un individuo può aiutare una persona 

bisognosa, ma quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di 

giustizia per tutti, entra nel «campo della più vasta carità, della carità politica»… La carità 

è al cuore di ogni vita sociale sana e aperta… Anche nella politica c’è spazio per amare  

con tenerezza… In mezzo all’attività politica, «i più piccoli, i più deboli, i più poveri 

debbono intenerirci: hanno “diritto” di prenderci l’anima e il cuore. Sì, essi sono nostri 

fratelli e come tali dobbiamo amarli e trattarli».   

 

CONTINUA… 

 

Comunità in cammino….  
La Comunità Salesiana di Santa Croce si trova in quarantena. Invitiamo tutti a 

ricordare i Salesiani nella preghiera insieme ai sacerdoti e ai parroci che in 

questi giorni sono fortemente impegnati a garantire alle comunità il servizio 

religioso in vista del Natale. Visto il continuo modificarsi della situazione 

sanitaria le celebrazioni potranno subire delle variazioni anche dopo la 

pubblicazione dei bollettini parrocchiali. Invitiamo tutti a consultare le bacheche 

delle chiese o il sito internet  delle parrocchie www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

 Dal 25 dicembre al 3 gennaio la Messe festiva delle 7.00 a Mezzano è 
sospesa 

 Martedì 22 dicembre la Messa a Mezzano è alle ore 18.00 

 MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE  ore 6.00 (del mattino) nella chiesa parrocchiale 
di Tonadico “SANTA MESSA DELL’AURORA” Celebrazione al solo lume 
delle candele 
 

Vespri maggiori di avvento 

da giovedì 17 a mercoledì 23 dicembre  

mezz’ora prima delle messe feriali 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 
 

08.30 – 10.00  a Mezzano  10.15 – 11.30  a Imèr 

NELLE MESSE DELLA NOTTE E NEL GIORNO DEL SANTO NATALE SARANNO 

BENEDETTE LE STATUETTE DEI BAMBINELLI GESÙ DEI NOSTRI PRESEPI 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

DOMENICA 27 DICEMBRE  

ORE 9.00  MEZZANO - ORE 10.30  IMER 
 

 

Le coppie che nel 2020 festeggiano un 

anniversario particolare di Matrimonio e 

desiderano essere presenti alla Messa della 

Comunità possono dare la propria adesione in 

orario d’ufficio a Mezzano MARTEDI’ E 

MERCOLEDI’ 19-20 DICEMBRE al 3496533856. 

La situazione sanitaria non permette di 

festeggiare con momenti di convivialità. La 

comunità desidera però dare ugualmente un segno attraverso la preghiera alla 

Santa Messa e l’invito alla partecipazione alle coppie che si sentono di farlo.  
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