
Unità pastorale dei Santi Pietro e Paolo e di San Giorgio  
 

 

 
« “Pace a voi!”: è il saluto che Cristo porta ai suoi discepoli; è la stessa 
pace, che attendono gli uomini del nostro tempo. Non è una pace 
negoziata, non è la sospensione di qualcosa che non va: è la sua pace, la 
pace che proviene dal cuore del Risorto, la pace che ha vinto il peccato, la 
morte e la paura. È la pace che non divide, ma unisce; è la pace che non 
lascia soli, ma ci fa sentire accolti e amati; è la pace che permane nel dolore 
e fa fiorire la speranza. Questa pace, come nel giorno di Pasqua, nasce e 
rinasce sempre dal perdono di Dio, che toglie l'inquietudine dal cuore. 
Essere portatrice della sua pace: questa è la missione affidata alla Chiesa il 
giorno di Pasqua. Siamo nati in Cristo come strumenti di riconciliazione, 
per portare a tutti il perdono del Padre, per rivelare il suo volto di solo 
amore nei segni della misericordia» (Omelia della Festa della Divina 
Misericordia, 3 aprile 2016). Sono parole di Papa Francesco. Come 
sempre il Papa sa riscaldare il cuore della gente che lo ascolta.  
È proprio così difficile perdonare e perdonarsi? O è un azzardo che 
regala libertà interiore e ti permette di essere sempre te stesso in ogni 
situazione? 
In questi giorni il confessionale mi ha fatto fare un’esperienza 
particolarissima. Le persone, che si sono accostate per scaricare il loro 
sacco pieno della fatica del vivere quotidiano, esordivano dicendo: ho 
bisogno di perdono. Allora mi sono commosso perché il Risorto ha 
scelto di “regalare” il Suo perdono attraverso un altro peccatore, scelto 
semplicemente per dire a Suo nome: “ti ho perdonato”.  
Tra qualche giorno celebreremo il Triduo della Passione, Morte e 
Risurrezione del Signore. Dio si è lasciato inchiodare alla croce per 
amore dell’uomo. Non ha avuto paura di incontrare l’incapacità di 
amare dell’uomo. Ha accettato e ha accolto che la sua creatura fosse 
ingabbiata dentro logiche relazionali malate e fallimentari. Per 
mantenersi fedele alla sua scommessa di lasciare libero l’uomo nelle sue 
scelte, ha accettato di essere rifiutato. E ancora oggi continua a fare 
così. Gesù è risorto perché ha vissuto il fallimento della croce, che 



continua nel fallimento di tante relazioni famigliari, amicali e di lavoro 
anche oggi. Si è lasciato schiacciare dalla sofferenza: per affermare che 
solo accettando di sentirsi morti, si risorge dal proprio fallimento. 
Nessuno può negare che – umanamente parlando – la croce sia il luogo 
del fallimento di Dio. Eppure il centurione “vedendolo spirare così”, 
riconosce Gesù come Dio. Un pagano riconosce in Gesù il Dio tanto 
atteso e tanto lontano. 
E se tanti meccanismi di menzogna all’interno delle nostre famiglie e 
delle nostre comunità nascessero proprio dall’incapacità personale di 
ammettere con serenità che abbiamo bisogno di essere perdonati? 
Tante volte complichiamo le situazioni della vita semplicemente per la 
vergogna di dover ammettere il proprio errore. La vergogna è sempre 
manifestazione della superbia: non ho più carte per dimostrare la mia 
superiorità. Quando è l’ultima volta che ho chiesto perdono o che ho 
perdonato? Nella logica del dover apparire il perdono è segno di 
debolezza. Nella logica dell’essere veri è una rivoluzione copernicana.  
Ci vuole coraggio a chiedere perdono e a perdonare, ma soprattutto a 
perdonarsi. Vuol dire che sono capace di accettare l’errore senza girarci 
tanto attorno con giustificazioni vuote. Una volta esisteva il senso del 
peccato (so quale è il mio errore) oggi esiste il senso di colpa (l’ansia 
che nasce dentro di me, ma che io non so ricondurre alla realtà dei 
fatti). Le relazioni si complicano quando non siamo più capaci di 
regalare trasparenza. L’esperienza del perdono è il dono di una 
ripartenza nella vita senza il dover mettersi addosso delle maschere 
perché il sentirsi inadeguati diventa insopportabile.  
Da qui nasce un cammino di libertà per la vita di ogni uomo perché il 
perdono è esperienza di gratuità. Quando sei toccato da questa, sei 
pienamente libero. Desidero questo per ciascuno di voi. Che la Pasqua 
sia per ciascuno di voi esperienza del vero perdono, che rinnova e 
rilancia la vita su sentieri inauditi di incontro e di fraternità. La Pace del 
Signore risorto sia sempre con voi, sostenendovi nei momenti più 
difficili e rendendovi sostegno gli uni per gli altri. Buona Pasqua di 
Risurrezione!  
 

Con un abbraccio fraterno …   d Nicola  
 

Canal San Bovo, 25 marzo 2019  



VENERDÌ 12 APRILE ore 20.00 
 

SOLENNE VIA CRUCIS  
DELLE PARROCCHIE DEL PRIMIERO E VANOI 

Ritrovo e partenza dalla chiesa parrocchiale di Imer e arrivo alla 
chiesa parrocchiale di Mezzano   

 
 
 

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 
 

14 APRILE:   DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

ORE 10.00 presso il piazzale IPERSOAP  

 COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO A GRUSALEMME 

 Benedizione dei rami di ulivo e processione  

Nella CHIESA DI IMER: SANTA MESSA Con la lettura della 

Passione del Signore secondo Luca. 
 

Non verranno celebrate le sante Messa delle 7.00 e delle 9.00 a Mezzano 
 

ORE 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Imer  

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA  

 

15 APRILE: LUNEDÌ SANTO 
 

ORE 08.00 presso la chiesa parrocchiale di Imer  

 PREGHIERA DELLE LODI E SANTA MESSA  

 A seguire Adorazione eucaristica silenziosa  

e alle 10.00 Benedizione eucaristica 

 Durante l’adorazione, possibilità delle confessioni individuali  
 

ORE 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA  

 



16 APRILE: MARTEDÌ SANTO 
 

ORE 08.00 presso la chiesa parrocchiale di Mezzano 

 PREGHIERA DELLE LODI E SANTA MESSA  

 A seguire Adorazione eucaristica silenziosa  

e alle 10.00 Benedizione eucaristica 

 Durante l’adorazione,  

possibilità delle confessioni individuali (d Nicola)   
 

ORE 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Imer  

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA  

 

17 APRILE:  MERCOLEDÌ SANTO 
 

ORE 08.00 presso la chiesa parrocchiale di Imer  

 PREGHIERA DELLE LODI E SANTA MESSA  

 A seguire Adorazione eucaristica silenziosa  

e alle 10.00 Benedizione eucaristica 

 Durante l’adorazione,  

possibilità delle confessioni individuali (d Nicola)   
 

ORE 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

SOLENNE TRIDUO DELLA 

PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

18 APRILE: GIOVEDÌ SANTO 
 

ORE 9.30 presso la chiesa cattedrale di Trento  

 SOLENNE MESSA DEL CRISMA con la benedizione degli Oli santi  

e il rinnovo delle promesse dell’ordinazione presbiterale  

di tutti i sacerdoti della diocesi.  

Diretta televisiva su Telepace Trento (c. 601) 



Dalle 18.30 alle 19.45 presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

 CONFESSIONI INDIVIDUALI (salesiano) 
 

ORE 20.00  presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

 SOLENNE SANTA MESSA IN COENA DOMINI.  

Accoglienza Oli Santi, lavanda dei piedi. Si raccolgono le offerte 

“Un pane per amor di Dio” da destinare a tutti i missionari 

trentini.  A seguire adorazione eucaristica comunitaria fino alle 

22.00. 

 

19 APRILE:  VENERDÌ SANTO 
 

ORE 8.30 presso la chiesa parrocchiale di Imer  

 UFFICIO DELLE LETTURE E PREGHIERA DELLE LODI 

 A seguire fino alle 10.00  CONFESSIONI INDIVIDUALI (d Nicola)   
 

ORE 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Imer VIA CRUCIS  

 A seguire fino alle 17.00 CONFESSIONI INDIVIDUALI (d Nicola)   
 

Dalle 18.30 alle 19.45 presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

 CONFESSIONI INDIVIDUALI (salesiano) 
 

ORE 20.00  presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

 SOLENNE AZIONE LITURGICA  

DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE.  

Liturgia della Parola, grande Preghiera universale,  

Adorazione della Croce, Santa Comunione. 

 Si raccolgono le offerte per la Terra santa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 APRILE: SABATO SANTO 
 

ORE 8.30 presso la chiesa parrocchiale di Imer  

 UFFICIO DELLE LETTURE E PREGHIERA DELLE LODI 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

Presso la chiesa parrocchiale di Imer  

dalle 09.00 alle 10.00 (don Nicola) e dalle 15.00 alle 16.00 (salesiani) 
 

Presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

dalle 08.30 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 18.00 (salesiani) 
 

ORE 21.00  presso la chiesa parrocchiale di Mezzano  

 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

con la benedizione del Fuoco nuovo, Liturgia della Parola, 

benedizione del Fonte Battesimale, Liturgia Eucaristica. 

 

21 APRILE:  DOMENICA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

ORE 09.00 presso la chiesa parrocchiale di Mezzano 

ORE 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Imer   

 SOLENNE MESSA NEL GIORNO DI PASQUA 
 

Non viene celebrata la santa messa delle 7.00 a Mezzano 

 

22 APRILE: LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 

Ore 10.30 presso il santuario di San Silvestro  

SANTA MESSA SOLENNE  

 

5 MAGGIO: III DOMENICA DOPO PASQUA 
 

 ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Imer  

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

per 15 bambini delle nostre parrocchie 



 

12 MAGGIO: FESTA DELLE COMUNITA’ 
 

Ore 11.00 a Passo Gobbera SANTA MESSA SOLENNE  

CON IL RINGRAZIAMENTO PER I SACRAMENTI AMMINISTRATI 

DELLA PRIMA CONFESSIONE E DELLA PRIMA COMUNIONE 

E PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 

A seguire PRANZO COMUNITARIO 

 

 

GITA  BERGAMO E 
CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI XXIII 

27 APRILE 2019  
 

PROGRAMMA: 
Partenza da Siror 6.30, fermate lungo il percorso: 
Fiera Stazione Autocorriere. 
Mezzano Bar Stella, 
Imer Ipersoap, Imer Fermata Corriere, 
Pizzeria Bus 
Canal San Bovo Fermata Corriere. 
 
Si prosegue poi via Verona e Brescia per arrivare dopo una sosta  a 
Bergamo. 
Si avrà del tempo libero per visitare questa particolare cittadina dove la 
zona più antica, chiamata Città Alta e caratterizzata da strade lastricate, 
ospita il Duomo della città; è circondata dalle mura veneziane ed è 
accessibile con la funicolare. Qui si trovano anche la basilica romanica di 
Santa Maria Maggiore e l'imponente Cappella Colleoni, con affreschi 
settecenteschi di Tiepolo. 
A fine visita libera, verso le 12.00 circa si parte alla volta di Sotto il Monte 
dove pranzeremo ( qui ci sono 2 possibilità, da confermare in fase di 
prenotazione, pranzo con bevande incluse o pranzo libero). 
Verso le 15.30 ritrovo dei partecipanti presso la Casa Natale di Papa XXIII, 
dove una guida ci attenderà per la visita guidata. 
A fine giro turistico, ci si riunirà per partecipare alla celebrazione della 
Messa che verrà  nella Chiesa di Santa Maria in Brusicco VERSO LE ORE 



17.00,  dove si può ancora vedere il fonte battesimale dove Angelo 
Roncalli fu battezzato. 
Partenza in tardo pomeriggio, con arrivo in serata a Primiero. 
L'Ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi 
organizzativi, pur rimanendo inalterato il programma del viaggio nei suoi 
contenuti. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

min 40/ 50 persone o multiple  

CON PRANZO  è : 54,00 € 

SENZA PRANZO è: 41,00 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT dal Primiero (inclusi i 
pedaggi autostradali, ZTL e parcheggi); pranzo con bevande 
incluse, solo per chi prenota la tariffa a 54 euro. Offerta per la 
Chiesa di Santa Maria in Brusicco dove verrà celebrata la santa 
Messa. Ingresso e guida della Casa Natale di Papa XXIII. 
Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi non menzionati, 
pasto  lungo il viaggio di ritorno, extra di carattere personale, 
assicurazione contro penalità di annullamento. 
 
ISCRIZIONI ENTRO  IL  20 APRILE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO  O PRESSO LE 
SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE  
Saldo al momento della prenotazione.   
 
Organizzazione tecnica:  
Agenzia Viaggi Etli-TN Mezzano Tel 3420207336 
Documenti necessari: Carta di identità valida 

PRENOTAZIONI: entro il 02 febbraio 201 


