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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  

 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           23 febbraio 2020 

 

Impossibile… 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 
In questa domenica prima della Quaresima, il libro del Deuteronomio ci annuncia: 

“Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo”. Con altre parole, ma 

con lo stesso significato, Gesù nel Vangelo dice: “Voi, dunque, siate perfetti come 

è perfetto il Padre vostro celeste”. Entrambi i testi declinano - seppur in maniera 

differente - in cosa consista questa santità e perfezione a cui siamo destinati: non 

covare odio contro i fratelli, non meditare vendetta, non serbare rancore verso gli 

altri, amare i nemici e pregare per quelli che ci fanno del male; amare il prossimo 

come ameremmo noi stessi. Nel nostro immaginario chi è santo e perfetto è colui 

che vive in maniera eccezionale, fuori del normale, chi compie in maniera 

eccellente tutto ciò che intraprende, e di cui non si può trovare nulla su cui dire 

qualcosa. Nelle parole della Scrittura il punto più alto attraverso cui si manifesta la 

santità e la perfezione è l’amore e, in particolare, il perdono. Non dunque una 

chiamata per pochi eletti, ratificata da canonizzazioni ufficiali e pubblicizzata da 

santini stampati, ma l’esito di un normale e faticoso cammino quotidiano, dove 

talora è necessario scendere a compromessi per condividere il cammino con gli 

altri, e dove certe volte solo il silenzio risponde a provocazioni e calunnie, ed è 

capace di smorzare polemiche e rancori. “Avete inteso che fu detto: occhio per 

occhio e dente per dente; ma io vi dico che se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 

destra, tu porgigli anche l'altra.” Porgere l'altra guancia può voler dire: sii 

disarmato, non incutere paura, non rispondere alla violenza con la violenza. Gesù 

Domenica 
23 febbraio 

VII 
DOMENICA 

DEL T.O 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Mariella Vanni –  d. Abele Simion  

 d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – per le anime 
 d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Marino Bettega e fratelli 

d. Albino, Marinella ed Enrica Dalla Sega 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica 
23 febbraio 

VII 
DOMENICA 

DEL T.O 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Lisetta, Agostino e Mario – d. Martino e Gemma Loss (ann) 

d. Maria e Lina Loss (ann) – d. Letizia e Candido Angelani 
d. Piera Cantini (ann) 

Lunedì  
24  febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 
d. Aldo Nicolao (ann) – per le anime  

defunti fam. Maria e Giovanni Cosner – d. Giovanna Castellaz e fam. 
d. Palma e Fiorenzo Degasperi – d. Menina Bettega (ann) 

d. Umberto Dalla Santa (ann) 

Martedì  
25 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Lucia e Giulio Marin 

Mercoledì  
26  febbraio 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano con l’imposizione delle Ceneri 

Giovedì 
27 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Felice Bond (ann) – defunti Orler e Corona – d. Stefano Zanda 

d. Santo Gaio – d. Marino e Fidenzio Dalla Sega e Teresa Bettega 

Venerdì 
28 febbraio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 
d. Graziano Svaizer 

Sabato  
29 febbraio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. don Ireneo e Giovanni Bortolomiol – d. Luigi Salamon (30°)  

defunti famiglia Bruno Loss – d. Donato e Maria 

Domenica 
1 marzo 

I QUARESIMA 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Stefano Zanda 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica 
1 marzo 

I QUARESIMA 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Marino Nicolao – d. Franco Gaio (ann)  

d. Margherita Ioppi (ann) – d. Giacomo e Teresa Meneghel 
d. Genoveffa Peluso, Raffaele Carraturo e familiari defunti 
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non propone la passività fastidiosa del debole, ma una iniziativa decisa e 

coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, 

ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente 

lacerato dalla violenza; comprendi che diventare vero figlio di Dio dipende dal 

fatto che ti arrendi a questa legge d'amore chiamata perdono. L’apostolo Paolo ci 

ricorda che c’è una sapienza più grande a cui attingere per avere il coraggio del 

perdono: è quella della croce, là dove possiamo incontrare il volto mite del Figlio, 

di colui che si è lasciato prendere in giro e ha risposto agli insulti con il perdono. 

Il Vangelo è niente altro che questo: amore, bontà, mitezza, misericordia, 

perdono; è Dio buono con tutti, l’unico santo capace di rendere santi.  

 

AVVISI 

 
 Mercoledì delle Ceneri 26 febbraio è giorno di digiuno e astinenza. Alle 

18.00 Santa Messa a Mezzano con il rito penitenziale dell’imposizione 
delle Ceneri. 

 Giovedì 27 ad ore 20.15 presso la canonica di Imèr incontro dei Consigli 
per gli affari economici delle Parrocchie di Imèr e Mezzano per 
l’approvazione dei bilanci. 

 Giovedì 27 febbraio ore 20. 15 oratorio di Pieve incontro formativo per i 
catechisti di IV elementare 

 Venerdì 28 febbraio alle 20.30 all’oratorio di Pieve si incontra il Gruppo 
Missionario Decanale.  

 Nel periodo quaresimale la Santa Messa di Imer del Venerdì sarà 
celebrata sempre al mattino alle 8.00 per permettere la partecipazione 
alle celebrazioni serali dei venerdì di quaresima. 

 Le offerte raccolte per la Missione di Padre Bruno Dell’Acqua in 
Madagascar tra le parrocchie di Mezzano e di Imèr domenica 9 febbraio 
sono state di € 1.469, 36. Un grazie di cuore a tutti.  

 

PER RINNOVO O ADESIONE 

 all’Associazione NOI 

 

 In banca: versando la relativa quota:  

10,00 euro per i maggiorenni, 5 euro per i minorenni. 

 Modalità  di versamento: sul c/c dell’Associazione: 

 IBAN: IT 09 X 08140 05614 000024156116, 

 causale: Rinnovo adesione 2020 – Cognome e Nome. 

 Oppure presso l’ufficio parrocchiale 

 

 

CAMMINO IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

SABATO 21 MARZO 

SABATO 28 MARZO 

SABATO 4 APRILE 
 

Oratorio di Pieve dalle ore 9.00 Alle ore 1700 

Informazioni presso i parroci 

 

 

ORARIO DI SEGRETERIA DELLE PARROCCHIE  
DEL PRIMIERO - VANOI E MIS 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ 
 

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

FIERA 
CANONICA 

 
 

8.30 – 12.00 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

0439 
719788 

  0439 62493 0439 
719788 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00  17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 16.00 

0439 62493  0439 62493  0439 62493 

 
IL TELEFONO DELLA SEGRETARIA E’ 3496533856 


