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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

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

 

III DOMENICA DI AVVENTO                 15 dicembre  2019 
 

 

“Gaudete” 
A cura delle Monache Clarisse Cappuccine 

Nella domenica “Gaudete”, l’invito ad aprirci alla gioia ci è offerto dalla 

figura di Giovanni il Battista, in una circostanza che di gioia sembra avere ben 

poco. Giovanni è in carcere per aver annunciato verità scomode ai potenti di 

turno, in nome di una coerenza verso la fede dei padri, e forte di un incontro 

avuto con Gesù, riconosciuto come Messia inviato dal Padre a portare libertà e 

salvezza. Ma il modo in cui questo Messia si manifesta, pone domande e dubbi 

a Giovanni. Nella sua predicazione aveva annunciato che il Messia avrebbe 

finalmente separato il grano dalla paglia; ed ecco che Gesù non solo non 

separava i giusti dai peccatori, ma anzi cercava i peccatori e sedeva a mensa 

con loro! La veste con cui si manifesta al mondo non è quella della giustizia 

ma quella della misericordia e della compassione. La risposta che Gesù offre 

alle domande del Battista è data attraverso le parole di speranza del profeta 

Isaia: i sordi udranno, gli zoppi salteranno, i ciechi vedranno; i deserti 

diverranno oasi fiorite; e saranno beati coloro che nell’attesa, sapranno 

scorgere la via della salvezza anche là dove sembrano esserci solo sassi di 

inciampo. L’apostolo Giacomo, nella seconda lettura, suggerisce un 

atteggiamento possibile per non lasciarsi travolgere dallo scandalo, cioè dal 

Domenica 
15 dicembre 
III AVVENTO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Ferruccio Dalla Sega (ann) – d. Antonia Marin e Bortolo Stefenon 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
SANTA MESSA CON LA COMPAGNIA SCHUTZEN 

Domenica 
15 dicembre 
III AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr 
FESTA DEGLI ANZIANI 

d. Bianca Dellamaria e familiari – d. Olimpia e Tita Doff 
d. Milena Simoni (30°) – defunti famiglia Rocco Romagna 

d. Luigi e Giovanna Tomas e figli 

Lunedì  
16 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Imèr: (sala ex comune): 
d. Bruno Faoro – d. Meto Gaio (classe 1933)  

Martedì  
17 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio): 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Pietro Corona (ann)  

 In ringraziamento famiglia Alberti  
d. Attilio Bedont e Carla Schena e familiari 

ORE 18.00: NOVENA DI NATALE A IMER  (sala ex comune) 

Mercoledì  
18 dicembre   

  Ore 8.00: Santa Messa a Imèr: (sala ex comune): 
defunti famiglia Domenico Romagna – defunti Bettega e Meneghel 

per le anime – d. Pietro e Maria Sperandio 
ORE 18.00: NOVENA DI NATALE A IMER  (sala ex comune) 

Giovedì  
19 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio): 
d. Pierfranco Bettega – defunti Orler e Corona - d. Pietro, Giovanni e Fausto 

ORE 18.00: NOVENA DI NATALE A IMER  (sala ex comune) 

Venerdì 
20 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Imèr: (sala ex comune): 
d. Ernesto Meneghel (ann) – d. Corona Daldon (ann)  

d. Pietro Romagna (ann) – d. Renato Bettega e Gigliola 
d. Susi e Nini Messina (30°)  

ORE 18.00: NOVENA DI NATALE A IMER  (sala ex comune) 

Sabato 
21 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: (sala oratorio): 
d. Caterina e Maria Bettega – d. Angelo e Caterina Bonat 
d. Pietro e Angela Corona – d. Luigi e Bianca Paccagnel 

ORE 18.00: NOVENA DI NATALE A IMER  (sala ex comune) 

Domenica 
22 dicembre 

IV AVVENTO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Francesco, Ida e Luciano Marin – d. Andrea e Giampietro Bettega  

d. Aldo Orler – d. Giovanni Paccagnel – d. Attilio Orler (ann)  
d. Natalina Romagna – d. Bianca Pistoia (ann) – d. Pierfranco Bettega 

d. Angelina Corona e Carmen Baltodano  - d. Luciano Zugliani 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano:  

In ringraziamento 50° Matrimonio di Mariangela e Gianvittore 

Domenica 
22 dicembre 

IV AVVENTO 

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

 d. Pietro e Maria Gaio e Giovanni Taufer – d. Mario Brandstetter  
 d. Luca Bettega (30°) -  d. Rudy Bettega (ann)  

 defunti Serafini e Martini – defunti Loss e Corona  
d. Giovanni e Margherita Doff e figli 

ORE 18.00: NOVENA DI NATALE A IMER  (sala ex comune) 
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non riconoscere il modo in cui il Messia si manifesta, perché tanto lontano 

dall’idea che ci siamo fatti. Questo atteggiamento è la speranza paziente 

dell’agricoltore che, dopo aver compiuto il suo lavoro, aspetta che la terra dia 

il suo frutto, grazie al lento alternarsi delle stagioni. Non è facile attendere 

nella pace e custodire la gioia quando i frutti tardano a venire o le fatiche della 

vita tentano di spegnere la fioca luce della speranza. Il Battista incarcerato, 

ormai privo di certezza da esibire, è additato da Gesù come un grande del 

regno dei cieli, quasi a ricordarci che la venuta del Signore non avviene nella 

terra della forza e della grandezza, ma nei sentieri nascosti della piccolezza e 

della fragilità, dell’impotenza e della inabilità. La nostra piccolezza potrà 

aprirsi alla vastità del Regno dei cieli se, convinti della Parola di Gesù, 

sapremo convertire le nostre aspettative di vita e di gioia nella disponibilità ad 

accettare la via debole e povera dell’Incarnazione. 

AVVISI 

 
 Domenica 15 dicembre alle 17.00 nella chiesa di Imèr concerto di 

Natale del coro Voci Bianche della Scuola Musicale di Primiero.  

 Le Messe feriali sono tutte al mattino alle 8.00.  

 Da martedì 17 dicembre a lunedì  23 dicembre  VESPRI 

MAGGIORI DI AVVENTO - NOVENA DI NATALE presso SALA 

EX COMUNE DI IMER alle 18.00 per entrambe le comunità.  

 Mercoledì 18 dicembre alle 20.00 nella chiesa di Canal San Bovo 

concerto natalizio della Scuola Musicale di Primiero. Il ricavato 

della serata andrà alla Lega tumori di Primiero - Vanoi  

 Venerdì 20 dicembre alle 6.00 Santa Messa delle monache 

clarisse cappuccine “Messa del Rorate” al lume di candela in attesa 

del Messia.  

 Sabato 21 dicembre dalle 8.30 alle 10.00 presso la chiesa 

parrocchiale di Mezzano CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL 

SANTO NATALE 

 Domenica 22 dicembre alle 10.30 alla Messa della Comunità di 

Imèr verranno benedetti tutti i bambinelli Gesù che verranno 

collocati nel presepio di ogni famiglia 

 In questi giorni vengono distribuiti nelle case gli orari delle 

celebrazioni natalizie. Gli orari si trovano anche sul sito delle 

parrocchie 

 

Dal 22 dicembre al 6 gennaio verrà fatto un foglio unico con le 
intenzioni delle Messe durante le feste di Natale. Chi volesse far 
celebrare una Messa dal 22 dicembre al 5 gennaio è pregato di 
rivolgersi alla segretaria in orario d’ufficio entro venerdì 
mattina 20 dicembre. DAL 25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO LA 
SEGRETERIA È CHIUSA.  

 
Unità Pastorale  

Santi Pietro e Paolo e San Giorgio 

 

VESPRI MAGGIORI DI AVVENTO 
PREGHIERA IN ATTESA DEL NATALE 

 

 

 

 

DA MARTEDI’ 17  A LUNEDì 23 DICEMBRE  

ORE 18.00 

IMER – SALA EX COMUNE 

 


