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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 

 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  16 ottobre 2022 
 

Pregare 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Quello della preghiera, per Luca, è un tema molto importante, tanto è vero che il Vangelo 
inizia con l’incensazione di Zaccaria nel tempio e si conclude con la benedizione e 
adorazione del Risorto mentre sale al cielo. E’ la preghiera di domanda che accompagna 
sempre la vicenda terrena di Gesù. Tutto questo ci aiuta a capire uno degli elementi 
fondamentali: la domanda è capace di creare e approfondire relazioni personali. Non 
stupisce perciò che il momento centrale della sua vita, cioè la Pasqua, sia accompagnato 
da domande rivolte nella preghiera a suo Padre: “Padre, se è possibile…”, “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato”. Anche quando Gesù insegna a pregare lo fa con un 
testo come il “Padre nostro”, quasi interamente composto di domande. E sembra che 
questa preghiera sia insegnata da Gesù per orientare ed educare le domande dei 
discepoli, perché essi imparino a chiedere ciò che è essenziale per una vita 
autenticamente umana. Il venir meno delle domande sta ad indicare che qualcosa si sta 
incrinando nelle relazioni personali. Quando in un rapporto c’è solo silenzio, significa che 
c’è qualcosa che si è rotto nella relazione. In una parola: se non parliamo con Dio significa 
che abbiamo litigato con lui! Allora dobbiamo tener conto che la fede e la preghiera 
cristiana non possono fare a meno delle domande. La preghiera parte dalle domande 
concrete della vita per crescere progressivamente nell’amore verso colui al quale ci si 

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) 

d. Pietro, Antonia e Titi Orler 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 

d. Anna e Andrea Marini 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

In ringraziamento – defunti famiglia Luigi Tomas (Girolami) 
d. Michele Valline (ann) – In ringraziamento – d. Valerio Angelani (8°) 

Lunedì 
17 ottobre 

 

Ore 18.00: a Imèr incontro della Parola in canonica 
 

Martedì 
18 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Maria e Lino Tomas – Secondo intenzione offerenti 

Secondo intenzione offerenti capitello Madonna dei Piai 

Mercoledì  
19 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Giannino Bettega, Tullio e Rita – In ringraziamento  

per i parroci della parrocchia defunti – per le famiglie giovani di Imèr 

Giovedì 
20 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan, Aisha Abram  

 d. Domenico e Vigilio – d. Maddalena Castellaz e Stefano Bond  
d. Maria Volcan – d. Gino Corona – d. Lucia e Felice Bond  
d. Adriano Daturi, Gioacchino, Gisella ed Ettore Cecconello  

 d. Giovanni Orler e Mita – d. Maria Alberti e Tita Orler 
 

Venerdì 
21 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Maria Doff Sotta v. Tomas 

 

Sabato 
22 ottobre 

 

Ore 8.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa di Mezzano 

Domenica  
23 ottobre 

XXX 
DOMENICA 

T.O 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Giovanni Bond (ann) – d. Pietro e Maria Alberti  

 d. Donato e Maria Corona – d. Gino, Mita e Fausta Zugliani  
In onore a Sant’Antonio – d. Giovanni Castellaz e Margherita Alberti 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano: 
 

Domenica  
23 ottobre 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Marino Nicolao – d. Maria e Lina Loss (ann)  

d. Luca Corso, Maria Rosa Corrà, Guerrino Gubert e Erminia Ropele  
d. Ivan Brandstetter (coetanei 1939) – d. Giulietto Loss  

 d. Pierangelo Nicolao – per i giovani della comunità 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


rivolge. Il vertice si raggiunge quando il desiderio di ciò che si chiede si trasforma nel 
desiderio di colui al quale si chiede. Chi prega dimentica la sua domanda e alle preoccu-
pazioni che lo hanno condotto alla preghiera, antepone l’amore per il Signore e desidera 
stare con lui e gioire con lui, la persona amata. Come avviene nelle esperienze profonde di 
amore, non viene più voglia di chiedere altro se non stare con la persona che si ama. 
Questo atteggiamento non fa perdere nulla della propria vita, anzi aiuta a ritrovare il senso 
e il compimento di ogni cosa che siamo invitati a domandare. Se non preghiamo corriamo il 
rischio di essere presi tutti dal presente (con le difficoltà e fatiche) o dal passato 
(ruminando ciò che è accaduto) invece di avere davanti l’orizzonte per vedere i segni di ciò 
che sta accadendo: Dio che opera nella nostra realtà quotidiana. E’ necessario “pregare 
sempre, senza stancarsi mai”, perché Dio non è una statua a cui offrire fiori o incenso, ma 
una persona, viva, reale, che ci parla, che ci ascolta, che ci ama, che ci vede, che ci sente, 
che ha cura di noi. E, anche quando non parliamo con lui, c’è sempre una sensazione di 
vicinanza, di presenza, come quando si ama qualcuno che ci resta sempre in testa e nel 
cuore. Vogliamo imparare a pregare? 

 

 
Comunità in cammino… 

 
 Da lunedì 17 ottobre, ogni terzo lunedì del mese, nel sottotetto 

della canonica di Imèr alle 18.00 incontro di catechesi degli 
adulti sulla Parola di Dio con don Augusto per le due comunità di 
Imèr e Mezzano. Sono invitati gli adulti e tutti gli interessati. 
L’incontro sostituisce la Messa feriale delle ore 18.00.  

 Domenica 23 ottobre nella chiesa di Mezzano alle 9.00 i gruppi 
alpini di Primiero – Vanoi ricordano le famiglie degli alpini e soci 
“andati avanti” 

 Domenica 23 ottobre alle 10.30 nella chiesa di Imèr Santa Messa 
con i donatori di sangue del Primiero – Vanoi e Mis in ricordo dei 
donatori defunti.  

 Domenica 23 ottobre è la Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte 
raccolte andranno al centro Missionario Diocesano per le iniziative 
missionarie.  

 Gli amici di Padre Bruno comunicano che è in partenza il pickup 
per la missione di Padre Bruno in Madagascar. Le offerte raccolte 

(cassetta in chiesa a Mezzano) serviranno per la spedizione.  
 
 
 

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. 


