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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 

 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  25 settembre 2022 
 

 

Indifferenza 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

Gesù racconta un’ altra parabola. I due protagonisti sono un uomo ricco, senza nome (perché 
non lo merita o perché siamo un po’ tutti come lui?), vestito con ricercatezza, abbonato a 
banchetti quotidiani e un poveraccio, mendicante e malato, di nome Lazzaro (non sarà che 
Gesù gli dà il nome del suo amico per dire la sua simpatia per lui?). Lazzaro, in ebraico, 
significa “Dio-aiuta” Il ricco non è cattivo, non fa del male a nessuno, ma ha una malattia 
pericolosa: l’indifferenza. Non si accorge nemmeno della presenza di Lazzaro che chiede aiuto. 
Ha il portafoglio gonfio, la cassaforte piena. Ma non ha occhi, non ha storia, gli bastano i vestiti 
raffinati per farsi notare. Ogni giorno banchetta forse perché è l’unica maniera per sentirsi 
accolto da chi, in realtà, lo sfrutta. Il ricco non poteva avere pietà del povero, perché non lo 
vedeva, tanto era assorto nella sua autopromozione. Non aveva sentimenti ed era incapace di 
amare, la sua anima era anestetizzata. Chi soffre di questa cecità assume comportamenti 
“strabici” che gli fanno vedere solo se stesso. Lazzaro non ha nulla e gli unici che si 
preoccupano di lui sono i cani che leccano le sue piaghe per dargli un po' di sollievo. Il povero 
Lazzaro muore e viene “portato dagli angeli accanto ad Abramo”. Muore anche il ricco e viene 
“sepolto”. Per lui c’è solo la tomba. A questo punto arriva il capovolgimento totale: una arsura 
insaziabile divora il ricco, che non ha possibilità di rimediare e di sollevarsi, con l’aggiunta che 
risulta essere una situazione definitiva. Perchè? Cosa ha fatto di male? La sua colpa è solo 
quella di non aver visto Lazzaro e di non aver fatto nulla per lui. Il problema è tutto nel cuore 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Mariella Vanni – d. Marì Orler – d. Teresina Alberti 

d. Gianfranco Alberti (ann) – d. Marino Bettega e fratelli 
d. Giovanni Paccagnel, Remigio e Maria – d. Giuseppina Bettega 
d. Ernesto e Teresa Cosner – d. Ernesto e Domenica Dalla Sega 

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

di Mario e Stefania Turra 
 e Pietro Silvano Alberti di Michele e Giulia Zugliani 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Maria Marcon v. Loss (ann) – d. Giovanni e Maria Bettega (Sterlina) 

In ringraziamento – def.ti fam. Pietro e Giovanni Tomas (Gardener) 
d. Ivan Brandstetter (coetanei 1939) – defunti fratelli Romagna (Rochi) 

Lunedì 
26 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
 

Martedì 
27 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Martino Bettega – d. Lucia e Giulio Marin – d. Maria Giovanna Lucian 

Mercoledì  
28 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Simonetta e Monica Gadenz – In ringraziamento  

 d. Umberto Dalla Santa 

Giovedì 
29 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Gioacchino Sperandio – d. Maria Nicoletto  - d. Gino Corona  

d. Adriano Daturi e famiglie Bond e Cecconello 
  defunti Orler e Corona 

 

Venerdì 
30 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Michele Valline – d. Piero Nicolao (ann) – d. Luigina Simion 

d. Angelo, Assunta e Flavio Boghetto – d. Renato Bettega (ann)  
 

Sabato 
1 ottobre 

 

Ore 8.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa di Mezzano 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Maria Giovanna Lucian (30°)  

d. Roberta Busarello ed Ettore Menguzzo  
 defunti Tomas – Sartor e Gaio  

d. Michele, Marino e sorelle Dalla Sega 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 
d. Maria Maddalena Castellaz – d. Celestino e Angelo Zeni  

d. Lino Tomas 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Franca Tomas 
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del ricco, non le sue ricchezze e i suoi agi. Una parabola che in un colpo solo annulla tutte le 
nostre pretese di goderci i nostri beni, ignorando la situazione degli altri. Non accorgerci degli 
altri non è una dimenticanza di poco conto, ma una omissione da cui dipende la vita eterna. I 
beni (e qui si intende non solo il denaro, ma anche la salute, l’intelligenza, la capacità di lavoro 
ecc.) non sono solo un vantaggio personale, come di solito pensiamo, ma anche una 
responsabilità di cui rendere conto a Dio. Qui in terra l’omissione di soccorso è un reato 
perseguibile penalmente, in cielo diventa condanna eterna “dove sarà pianto e stridore di 
denti”. E’ necessario aver maggiore cura della nostra coscienza per destarla di fronte alle 
sofferenze e ai bisogni degli altri. Se voglio essere discepolo di Cristo è necessario aprire gli 
occhi sui mali endemici di cui tante persone soffrono. La soluzione di questi mali chiama in  
causa il nostro tenore di vita e ci ricorda che la vita ha senso solo se viene donata. Ed è utile 
ricordarci che da una parte del mondo si spende per dimagrire, dal momento che si mangia 
troppo, e dall’altra si fa la fame. Gesù ci dice:”Attenzione, pericolo di capovolgimento ” se ci 
chiudiamo in noi stessi. 
 

MARTEDI’ 27 E MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE  
L’UFFICIO PARROCCHIALE A IMER E’ CHIUSO 

 

AL MARGINE DEL VOTO… 

OSARE LA SPERANZA 

Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, riunita a Matera, 

ha approvato il messaggio di cui qui di seguito riportiamo il testo, alla vigilia 

delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. 

 

Appello alle donne e agli uomini del nostro Paese Dipende da noi: 

impegniamoci.  
È questo il messaggio che sentiamo di rivolgere a noi stessi, alle nostre comunità, 

a tutte le donne e gli uomini d’Italia. Stiamo attraversando una fase 

particolarmente delicata e complicata della storia: le nostre parole non sono un 

incoraggiamento ad andare avanti nonostante tutto, ma un invito a osare con 

speranza. Non semplice ottimismo, ma speranza e realismo cristiano. La guerra, la 

pandemia, la crisi ambientale e quella delle imprese, l’aumento generalizzato dei 

costi, il caro bollette… sono tutte questioni che ci addolorano terribilmente e ci 

preoccupano. Non possiamo mai abituarci a vedere la vita calpestata. Il nostro 

appello è motivato prima di tutto dalla nostra fede e dalla certezza che il Vangelo 

di Gesù continua ad essere una Buona Notizia per tutti. Ci sta a cuore il futuro di 

ogni persona umana. “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza” (Gv 10,10). Siamo fratelli e sorelle. “Impegniamoci”, tutti insieme, 

per non cedere al pessimismo e alla rabbia. Vogliamo essere spettatori o 

protagonisti del futuro? L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di 

responsabilità e di partecipazione. Vicini e solidali con chi soffre ed è in cerca di 

risposte ai tanti problemi quotidiani, rivolgiamo un appello agli elettori, ai 

giovani, a chi ha perso fiducia nelle Istituzioni e agli stessi rappresentanti che 

saranno eletti al Parlamento. 

Agli elettori 

Il voto è un diritto e un dovere da esercitare con consapevolezza. Siamo chiamati 

a fare discernimento fra le diverse proposte politiche alla luce del bene comune, 

liberi da qualsiasi tornaconto personale e attenti solo alla costruzione di una 

società più giusta, che riparte dagli “ultimi” e, per questo, possibile per tutti, e 

ospitale. Solo così può entrare il futuro! C’è un bisogno diffuso di comunità, da 

costruire e ricostruire sui territori in Italia e in Europa, con lo sguardo aperto al 

mondo, senza lasciare indietro nessuno. C’è urgenza di visioni ampie; di uno 

slancio culturale che sappia aprire orizzonti nuovi e nutrire un’educazione al bello, 

al vero e al giusto. Il voto è una espressione qualificata della vita democratica di 

un Paese, ma è opportuno continuare a sentirsene partecipi attraverso tutti gli 

strumenti che la società civile ha a disposizione. 

Ai giovani 

Ai giovani, che per la prima volta si recano a un seggio elettorale, diciamo di 

avere fiducia! Con il vostro voto lanciate a tutta l’Italia un forte messaggio di 

partecipazione alla costruzione del bene comune, nel rispetto della persona, di 

tutte le persone in ogni fase della vita. Questo è il vero criterio per orientarsi nelle 

scelte. Il vostro impegno per la cura del Creato è un esempio per tutti. Vedere che 

i giovani si pongono dalla parte di chi vuole affrontare e risolvere i problemi è un 

segno che fa ben sperare. E impegna, allo stesso tempo, noi adulti a non tradire i 

vostri sogni. 

Ai disillusi 

A chi, dopo molti anni, è tentato di pensare che nulla cambierà anche stavolta, 

ricordiamo che il contributo di tutti è molto prezioso. Comprendiamo la vostra 

preoccupazione: sarà possibile mettere da parte le divisioni e guardare al bene del 

Paese? Vi invitiamo, però, a non far prevalere la delusione: impegniamoci! La 

partecipazione democratica è amore per il nostro Paese. Invitiamo chi si trova ad 

affrontare gravi problemi e si sente ai margini della società a non scoraggiarsi e a 

dare il proprio irrinunciabile contributo. 

Agli eletti 

Chiediamo ai futuri eletti di non dimenticare mai l’alta responsabilità di cui sono 

investiti. Il loro servizio è per tutti, in particolare per chi è più fragile e per chi non 

ha modo di far sentire la sua voce. 

Prospettive 

Ripartiamo dai luoghi di vita: qui abbiamo ritrovato il senso della prossimità 

durante la pandemia. Il Cammino sinodale che le Chiese in Italia stanno vivendo 

può costituire davvero un’opportunità per far progredire processi di 

corresponsabilità. È sempre nei luoghi di vita che abbiamo appreso l’arte del 

dialogo e dell’ascolto, ingredienti indispensabili per ricostruire le condizioni della 

partecipazione e del confronto. Riscopriamo e riproponiamo i principi della 

dottrina sociale della Chiesa: dignità delle persone, bene comune, solidarietà e 

sussidiarietà. Amiamo il nostro Paese. La Chiesa ricorderà sempre questo a tutti e 

continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune e non l’interesse 

personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità. 


