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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 

 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  9 ottobre 2022 
 

GRAZIE! 
A cura di P. Ermes Ronchi 

 
E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono come il corteo gioioso 
che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto prima nelle piaghe dei 
dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'unico che torna cantando. Mentre vanno sono 
guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati, ed è il viaggio ad essere 
guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più potente della 
lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile. Il verbo all'imperfetto (mentre 
andavano) narra di una azione continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un 
piede dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada. Al samaritano che 
ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avuto fede nella 
parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la differenza? Il 
lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da 
norme e leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna 
alla sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. Non gli basta la guarigione, lui 
ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro 
essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sorgente, 
entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, l'unità di ogni tua 

Domenica  
9 ottobre 

XXVIII 
DOMENICA 

T.O 

 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Giulio, Enrica e Fidenzio Dalla Sega 

defunti fratelli e sorelle Cosner – In ringraziamento 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
9 ottobre 

XXVIII 
DOMENICA 

T.O 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Giovanni Meneghel – d. Domenico, Alice e Fulvio Bettega 
d. Fernando Bettega (ann) – d. Anita Gubert (8°) 

 

Lunedì 
10 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Elda Gaio – d. don Francesco Lucian (ann)  

defunti famiglia Enrica Bettega (ann) 
 

Martedì 
11 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Maria Volcan – d. Lina Marin – d. Ferruccio Zugliani 

defunti famiglia Francesco Dalla Sega – d. Orsolina Zambra (ann) 

Mercoledì  
12 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Lisetta e Agostino Bettega – d. Lucia Doff Sotta e genitori 

d. Giovanni e Candida Alberti – d. Alberto Giacomel 
 

Giovedì 
13 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
Secondo intenzione offerente – d. Domenico Orsingher (ann)  

defunti Orler e Corona – per le anime –  d. Camilla Fedrizzi (ann) 
d. Adriano Daturi e famiglie Bond e Cecconello  

 

Venerdì 
14 ottobre 

 

Ore 17.30: preghiera del Rosario alla Beata Serafina 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Attilio Tomas – defunti famiglia Amalia Zambra 
 

Sabato 
15 ottobre 

 

Ore 8.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa di Mezzano 

Domenica  
16 ottobre 

XXIX 
DOMENICA 

T.O 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Stefano Zanda, David e familiari 

d. Domenico, Candida e Stefano Bonat  
 defunti fam. Maddalena Corona, Lucia e fratelli – d. Gianfranco Alberti  

d. Michele e Domenica Bettega – d. Maria Teresa Sartor Gaio  
defunti Orler e Dalla Sega - d. Clementina Fedrizzi (ann) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
16 ottobre 

XXIX 
DOMENICA 

T.O 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

In ringraziamento – defunti famiglia Luigi Tomas (Girolami) 
d. Michele Valline (ann) – In ringraziamento 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, ma il Donatore, il suo 
oceano di luce. L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se 
guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella 
polvere delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. 
Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a 
rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» 
ricorda il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è 
l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il 
doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a 
voce grande» dice Luca, danzando nella polvere della strada, libero come il vento? 
Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica prossima? Io voglio 
uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe 
volte taciuto, troppe volte perduto. Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla 
manciata di polvere fragile che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua 
cura. 

 

Nelle prossime settimane  riprendono gli 

incontri  dei vari gruppi di catechesi secondo 

gli orari comunicati dalle catechiste. 

Sosteniamo questo importante appuntamento 

delle nostre famiglie e dei ragazzi all’incontro 

con Gesù Cristo! 

 

Comunità in cammino… 
 

 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE  

alle ore 20.15 in oratorio a Pieve si riunisce il  

Consiglio Pastorale delle comunità cristiane di Primiero e Vanoi 
 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 

Gli ospiti della Casa di riposo “San Giuseppe”, 

accompagnati dal parroco don Giuseppe 

visiteranno Canale d’Agordo 

paese natale del Beato Giovanni Paoli I  

(Papa Albino Luciani) 
 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE 

La comunità cristiana di Fiera, dopo la Santa Messa,  

onorerà la Beata Vergine Maria del Rosario 

con la Processione lungo le vie di Pieve 
 

A Sagron alle 10.30 Santa Messa della Comunità  

con i  donatori di sangue vivi e in ricordo dei defunti 
 

 - Ottobre missionario 2022 - 

Vite che parlano… 

IN PARTENZA PER KIMBONDO 
Dal 22 ottobre al 7 novembre  

un gruppo del Primiero  

partirà per la missione.  

Damiano Trotter, Domenico Scalet,  

Francesco Frigo, Giovanni Turra,  

Massimo Moser, Michele Milan, Quirino Longo  

assieme ad altri amici della Val di Fassa  

si stanno già preparando per portare a 

padre Hugo e ai bambini  

il loro aiuto e i nostri abbracci.  

Le valigie sono in fase  

di preparazione e porteranno,  

non solo medicinali e quanto serve,  

ma soprattutto il cuore di quanti,  

a nome del Signore, si fanno papà e mamme,  

fratelli e sorelle dei poveri del mondo.  

Fin d’ora l’augurio di un buon viaggio  

accompagnandoli con il nostro grazie  



e la nostra preghiera. 


