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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  

 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA                                     1 marzo 2020 
 

L’ESSENZIALE 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Ogni anno iniziamo la Quaresima ascoltando il racconto delle tentazioni di Gesù 

nel deserto.  È il testo che ci mette di fronte al tempo della verità, in cui siamo 

aiutati ad affrontare il tema del nostro cambiamento, della nostra conversione, 

della opportunità che Dio Padre ci dà per tirare fuori la nostra bellezza lasciando 

indietro ciò che deturpa la nostra umanità, redenta dalla Pasqua. Cosa è la 

tentazione? È quella realtà legata all’esercizio della nostra libertà, dove impariamo 

a percorrere la faticosa strada del bene, imparando a scegliere non per forza, ma 

volentieri, cioè con una responsabilità che ci fa assumere tutta la nostra esistenza 

per condurla sui sentieri della vita, là dove lo Spirito può farla fiorire. La 

tentazione è l’altra ipotesi, quella che viene a mettere in dubbio i suggerimenti 

della fede, e fa intravvedere come buone soluzioni più veloci e più immediate per 

risolvere i problemi della vita: in tempo di fame le pietre che diventano pane; in 

tempo di grave pericolo un angelo che plana dall’alto in modo spettacolare e ci 

raccoglie al sicuro! In questo dialogo tra Gesù e il tentatore è descritto il 

combattimento che sta dietro ad ogni decisione che, da credenti, facciamo: o 

seguendo i criteri della fede o seguendo i criteri della autonomia, come è accaduto 

all’origine ed è ben raccontato nella prima lettura, quando diventa più persuasivo 

il suggerimento dato dal serpente piuttosto che il comando dato da Dio. Cosa c’è 

in ballo sia nel racconto evangelico, sia nella prima lettura? Lo scegliere di vivere 

come figli di Dio. “Se tu sei figlio di Dio” è il ritornello che cadenza il brano del 

Vangelo. Se noi siamo figli di Dio non possiamo credere che il Padre è una specie 

di distributore che soddisfa ogni nostro bisogno, una sorta di supermercato in cui 

Domenica 
1 marzo 

I QUARESIMA 

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

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 

Lunedì  
2 marzo 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 

d. Ester e Maria Doff Sotta 
 

Martedì  
3 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
per le anime 

Mercoledì  
4 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 
d. Pina e Antonio Nicolao (ann) 

d. Caterina Tomas e Gibi 
 

Giovedì 
5 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Luigi Salamon – d. Livio Zeni (ann) 

Venerdì 
6 marzo 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 
d.Teresa Loss Furlan (ann)  

Ore 20.00: Meditazione della passione secondo Luca 
 nella chiesa parrocchiale di Imèr 

Sabato  
7 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Tranquilla Marcon – d. Primo e Margherita  

d. Domenica, Michele e Antonio Alberti 
defunti famiglia Bortolo Zeni 

Domenica 
8 marzo 

II 
QUARESIMA 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Pietro e Maria Bettega (ann) – defunti fam. Leonardo Sartor 

defunti Bettega e Furlan – d. Arturo Diodato 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica 
8 marzo 

II 
QUARESIMA 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti Gaio, Bettega e Tomas 

d. Alfio e Marisa Sequi 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


trovare subito e in modo veloce ciò che soddisfa i nostri bisogni. C’è qualcosa di 

più che può rendere la nostra vita bella: la volontà del Padre; c’è una missione da 

compiere: vivere da figli. Per vivere da figli occorre nutrirsi di ogni Parola che 

esce dalla bocca del Padre, dalla sua volontà, che altro non è se non la salvezza di 

tutti gli uomini. Il pane è necessario alla vita, ma da solo non basta. Il Signore 

Gesù, con il dono della sua vita, ha fatto sì che la grazia e la salvezza si 

riversassero in abbondanza su tutta l’umanità, rimasta più povera dopo la scelta 

autonoma dei nostri progenitori, come ci ricorda Paolo nella seconda lettura.  
 

AVVISI 

 

 Le offerte raccolte dal gruppo Missionario di Imèr alla Tombola 
dell’Amicizia dello scorso 16 febbraio a sostegno delle adozioni a 
distanza e delle attività missionarie sono state di € 1.853,00. Un grazie di 
cuore a tutti! 

 Lunedì 2 marzo alle 20.30 all’oratorio di Pieve si riunisce il Consiglio 
Pastorale Decanale. 

 Lunedì 2 marzo alle 20.15 al convento delle clarisse cappuccine lectio 
divina quaresimale: “Prendi il libro e mangia” Non di solo pane vive 
l’uomo. 

 Lunedì 2 marzo alle 20.15 all’oratorio di Pieve si incontrano i catechisti di 
V° ELEMENTARE per la formazione.  

 Martedì 3 marzo alle 20.15 all’oratorio di Pieve si incontrano i catechisti 
DI I° MEDIA per la formazione.  

 Mercoledì 4 marzo laboratorio per i lettori delle parrocchie: per Imèr 
Mezzano e Vanoi nella chiesa di Mezzano alle 20.30 

 Giovedì 5 marzo alle 20.15 all’oratorio di Pieve si incontrano i catechisti  
di IV ELEMENTARE per la formazione.  

 Venerdì 6 marzo ore 20.30 nella canonica di Imèr si incontrano i genitori 
dei bambini della I° CONFESSIONE di Imèr, Mezzano e Vanoi 

 Sabato 7 marzo alle 15.00 all’oratorio di Pieve ASSEMBLEA AVULSS di 
Primiero Vanoi 

 Sabato 7 marzo alle 20.00 all’oratorio di Pieve si incontrano i ragazzi del 
POST CRESIMA delle parrocchie del Decanato 
 

RINNOVO O ADESIONE 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 

 
Unità Pastorale “Santi Pietro e Paolo e di San Giorgio” 

 

AI PIEDI DELLA CROCE … 

Itinerario quaresimale per riscoprirsi cristiani  

dietro al Cristo Crocifisso e Risorto 

 

 
IN ASCOLTO DELLA PASSIONE SECONDO LUCA 
Venerdì 6 marzo 2020,  
Chiesa Parrocchiale di Imer ore 20.00 
 
IN ASCOLTO DELLA PASSIONE SECONDO MARCO 
Venerdì 13 marzo 2020,  
Chiesa Parrocchiale di Mezzano ore 20.00 
 
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS 
Venerdì 20 marzo 2020,  
Chiesa Parrocchiale di Imer ore 20.00 
 

VIA CRUCIS DI UNITÀ PASTORALE 
Dalla Chiesa parrocchiale di Mezzano fino a quella di Imer 

VENERDÌ 27 MARZO 2020 ORE 20.00 
(in caso di Maltempo sarà celebrata nella chiesa di Mezzano) 

 

VIA CRUCIS ANIMATA DAI CRESIMATI 
PER TUTTE LE PARROCCHIE DEL PRIMIERO E VANOI 

VENERDÌ 3 APRILE 2020 ORE 20.00 
piazzale della Chiesa Arcipretale di Fiera 

 


