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L’ORARIO DI SEGRETERIA  

È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ DALLE  8.30 ALLE 11.00 

 NELLA SALA DELL’ORATORIO DI MEZZANO  

A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO 

Tel. 3496533856 
 

DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO DALLE 16.30 

ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO 

IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA 

 3486714592   

 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                        20 MAGGIO 2018 

 

Respiro pasquale 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Devo dare una triste notizia, alla fine del 

tempo liturgico della Pasqua. Dopo 50 

giorni di liturgie, catechesi, riflessioni, 

prime comunioni, gite comunitarie, festa 

della comunità e tanti rosari…, tutto 

questo per ritrovarci davanti 

all’avvocato. Brutta storia! Sì, perché in 

greco Paràclito significa avvocato. Si sa 

che, quando si ricorre all’avvocato, 

qualcosa non ha funzionato. Dobbiamo 

difenderci, da chi? Dall’Accusatore 

(Satana) il quale continuamente tenta di 

parlare male di noi a Dio. Mentre in noi insinua la tentazione: senza il 

Signore si sta più che bene. Malefico, il personaggio! 

Quante volte, da bambini, si è fatto un gioco tra compagni di paese: chi 

tratteneva di più il respiro. Un passatempo a cui non si può attribuire, per 

ovvi motivi di sopravvivenza, un vincitore definitivo. Sta di fatto che, per 

quanto uno trattenga l’aria nei polmoni, prima o poi… Con il passare degli 

DOMENICA DI 
PENTECOSTE 

20 maggio 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 
defunti famiglia Stefano Orler – d. Giovanni Paccagnel e Bianca 
d. Maria Cosner v. Corona – d. Bortolo Zeni e Antonia Zugliani 

d. Maria Zugliani 
Ore  14.30: Santa Messa a Mezzano con Unzione degli Infermi 

DOMENICA DI 
PENTECOSTE 

20 maggio 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
d. Pia Meneghel –  d. Martino, Mariotta, Laura e fratel Giovanni Tomas  

d. Aldo Giovanelli nonno (ann) - d. Margherita Boninsegna  
d. Aldo Giovanelli nipote  – d. Candido Collesel  

Lunedì 
21 maggio 

Ore 20.00: Santa Messa a Imèr sul piazzale delle ex scuole elem. 
Benedizione delle famiglie 

d. Santina Orsingher 30° - per i defunti di Tullio Loss e Ileana 

Martedì  
22  maggio 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano 
d-. Francesco e Ida Marin – d. Gioachino Sperandio  

d. Vittorio Orsingher (ann) – d. Virgilio Orler (ann) – d. Caterina Volcan  
ore 20.00: Imèr - Novena alla Beata Serafina 

preghiera del Rosario Casa Nicolao 

Mercoledì 
23 maggio 

Ore 20.00: Santa Messa nella cappella dei Masi   
Benedizione delle famiglie 

d. Pina Bettega Nicolao – d.. Umberto Dalla Santa 

Giovedì 
24 maggio 

 

Ore 18.00 Santa Messa a Mezzano 
d. Agnese Corona – d. Graziella Ricitelli – d. Angela Cosner 

d. Giuseppe e Giacomina Cosner 
ore 20.00: Imèr - Novena alla Beata Serafina 

preghiera del Rosario al capitello di Via Meatoli 

Venerdì 
25 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr  
d. Daniel Brandstetter (ann) 

ore 20.00: Imèr - Novena alla Beata Serafina  
preghiera del Rosario sul piazzale della ditta Ennio Bettega  

Sabato  
26 maggio 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano  
d. Lucia Corona e Giulio Marin – d. Maria Cosner v. Corona  

d. Pina Svaizer – d. Angela Cosner e Pietro  
Ore 20.00:  Imèr - Novena alla Beata Serafina  

preghiera del Rosario in Via Scarena – casa di Garry Bettega 

DOMENICA DELLA 
SANTA TRINITA’ 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 
d. Domenico Zugliani e Giuseppe Volcan 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

DOMENICA DELLA 
SANTA TRINITA’ 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
defunti fam. Giovanni e Margherita Doff – d. Miriam Marinello (cl. 1938) 

d. Evaristo e Pierina Romagna 



anni ci si accorge che la vita è un paradosso, anzi è il paradosso per 

eccellenza. Si acquisisce in esperienza, ma si cala in resistenza fisica. Tra i 

primi sintomi dei cosiddetti “anta” c’è il fattore fiato. Più si allunga la vita, 

meno fiato da sprecare. Poi, quando l’età o una malattia diventano 

importanti, anche pochi scalini possono trasformarsi in una sorta di 

Calvario da salire con la pesantezza nelle gambe e qualche accidente sulla 

punta della lingua… Spirito in greco è pnèuma: respiro, aria, soffio 

vitale. Ci sia o non ci sia, è la stessa differenza tra essere vivi o essere 

morti. Giovanni riporta, in questa domenica in cui la Chiesa celebra una 

delle tre feste di Cristo più importanti del calendario (assieme a Pasqua e 

Natale), una definizione che Gesù stesso dà di quello che viene solitamente 

chiamato Spirito Santo. Lo chiama: Spirito della verità. Lo diciamo 

sottovoce, ma è abbastanza risaputo che il buon Giovanni, tra i quattro 

evangelisti, si presenta un tantino difficile nella comprensione. Infatti, 

appena accenniamo al termine verità, tutti ci sentiamo esperti nel settore. 

Possediamo la “nostra” verità, a discapito di quella degli altri. Lo diceva 

già il buon Pilato, al processo di Gesù, interrogando l’imputato di 

Nazareth: Che cos'è la verità? (Gv 18,38). In realtà per noi la verità si 

identifica con la parola veridicità in relazione ad una testimonianza, un 

racconto, una descrizione. È l’affermazione di una realtà incontrovertibile. 

Per il quarto evangelista, invece, la verità è sinonimo di vangelo. È la 

parola, o meglio, è la persona stessa di Gesù Cristo realmente presente 

nella parola evangelica. Qualche giorno fa, approfittando di uno spiraglio 

di sole tra‘na piovada e l’altra, camminando lungo un sentiero, mi sono 

imbattuto in un capitello raffigurante il Crocifisso. Sono rimasto un po’ 

perplesso, perché la testa di Gesù morto sembrava cadere a penzoloni. 

Osservando bene, mi sono accorto che gli occhi – due piccole fessure semi 

aperte – fissavano un punto preciso. Mi sono tornate alla mente le parole 

della Passione: E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,30). Lì ho 

capito! Nel momento del suo trapasso, al limite dell’ultimo respiro, Gesù 

Cristo ha lasciato cadere il suo ultimo sguardo sulla terra. Mi sono 

profondamente commosso a pensare che ha donato la sua vita guardando la 

terra abitata da noi, investiti dal suo respiro terminale. Un testamento: 

consegno la mia vita, affinché ciascuno di voi possa ricevere il mio spirito 

vitale. Cosa significa che, nel giorno della Pentecoste 2018, il Signore ci 

dona il suo Spirito? Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 

dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.  

A Mezzano si celebra l’Unzione degli Infermi (non estrema unzione!!!), la 

quale ci interroga sul limite umano: la malattia, il dolore, ma anche la cura 

e la speranza. In ultima istanza: Che cosa sono vita e morte? Tutto è 

riconducibile al caso? Essere qui, abitando i nostri quotidiani alti e bassi, 

ha un senso? C’è un “dopo” che non perda il “prima”, conquistato con 

tanta fatica? Sono domande pesanti tra cui rischiamo di rimanere 

schiacciati. Cosa fare? C’è bisogno di vita spirituale, ma attenzione, non 

intesa come moltiplicazione delle orazioni, quasi fosse una droga che ci 

estranea dalla realtà. Vita spirituale è vita nello Spirito: Credo nello 

Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Quante volte lo recitiamo nella 

messa, ma sostanzialmente è semplice: incrociare la propria vita e quella 

della comunità con il vangelo. Prendere in mano la Bibbia e domandarsi: 

cosa dice a me/a noi il Signore in questo momento? Senza moralismi o 

sensi di colpa. Non si tratta di aumentare preghiere, giaculatorie, 

celebrazioni, ma di essere essenziali, come il respiro sereno del bambino 

mentre dorme tra le braccia della mamma. Senza lo Spirito Santo la vita 

sarebbe una girandola di affanni inutili!  
 

AVVISI 

 

 Martedì 22 maggio ore 20.30 all’oratorio di Mezzano si riunisce il 

Consiglio Pastorale.  

 Sabato 26 maggio il rosario a Imèr sarà in Via Scarena alla casa di 

Garry Bettega alle 20.00 e non ai Guselini.  

 Mercoledì 30 maggio la Messa di benedizione delle famiglie sarà alle 

20.00 sul piazzale dei Piazza (davanti al Comune di Imèr) e non in 

piazzetta del centro. 

 Sabato 26 maggio dalle 9.15 alle 12.15 a Trento incontro per i 

Consiglieri Affari Economici delle parrocchie per la presentazione del 

nuovo bilancio parrocchiale.  

 Domenica 27 maggio alle 20.00 partendo dalla chiesa della Madonna 

dell’Aiuto di Fiera processione con rinnovo del voto alla Madonna 

dell’Aiuto della Comunità di Primiero verso l’Arcipretale con la recita 

del Rosario e ritorno alla Madonna dell’Aiuto.  

 

E’ POSSIBILE ISCRIVERE I BAMBINI E I RAGAZZI ALLE 

ATTIVITA’ ESTIVE ORGANIZZATE DAL DECANATO. 
 

I dèpliants sono stati distribuiti nelle scuole, sono reperibili nelle 

chiese e in parrocchia in orario d’ufficio. Sono scaricabili anche 

dalla home page del sito del Decanato www.decanatodiprimiero.it. 

Per il Grest di Santa Croce rivolgersi direttamente ai Salesiani.  


