
Sante Messe Unità Pastorale     

     27 maggio – 3 giugno 2018 
 

 

 

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 DELLA SANTA TRINITA’                              27 MAGGIO 2018 
 

 

La Trinità,  

roba per gente di poca fede! 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Prima o poi capita a tutti di aver a che fare con 

medici ed ospedali. Il paziente, ma più spesso i 

familiari, cercano subito di capire cosa ha il 

malato, quali cure dovrà affrontare e se guarirà. 

Nove volte su dieci capita che, parlando con i 

medici, ci sentiamo dire una serie di parole 

(appartenenti al gergo medico) senza capirne una 

sola “H”. Chi ha un po’ di coraggio, incalza i sanitari con domande specifiche, ma la 

maggioranza va via con più dubbi di quanti ne aveva prima. Cercare di spiegare la 

Trinità, in questa domenica in cui la Chiesa ne celebra il mistero (dal verbo greco 

mùein = tacere), è come fare domande al medico. Lui dà la risposta, ma noi non la 

capiamo. Non resta che fidarsi! 

Ricapitoliamo… Gesù muore in croce, risorge dopo tre giorni, appare ai suoi discepoli 

e fissa anche un appuntamento: ci rivediamo in Galilea, lì dove tutta l’avventura era 

iniziata. Qui riprende la nostra storia: Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. In questi ultimi versetti di Matteo troviamo la 

sintesi del vangelo, ovvero i “pallini fissi” di questo evangelista. Il primo è il monte. 

Non parliamo del Pavione o del Cauriol, semplicemente di un luogo un po’elevato che 

mi avvicini a Dio e richiami un altro monte, quello delle beatitudini. Secondo aspetto, 

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 

Lunedì 
28 maggio 

 

MEMORIA LITURGICA DELLA BEATA SERAFINA 
Ore 20.00: Santa Messa a Imèr  

d. Remo Brandstetter – d. Giacomo Tomas (1925) ann 

Martedì  
29  maggio 

 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano 
d. Graziella Blasotti – d. Luciano Orsingher (ann) 

ore 20.00: processione a Imèr dal Bivio al capitello  
della Madonna del Bus 

Mercoledì 
 30 maggio 

 

Ore 20.00: Santa Messa sul piazzale dei Piazza a Imèr   
Benedizione delle famiglie 

d. Giacomo e Agnese Brandstetter (ann) – d. Luciano Zagonel 
d. Giovanni Zugliani 

Giovedì 
31 maggio 

 

 

Ore 20.00 Santa Messa a Mezzano al capitello delle casa Brusade  
e processione al capitello delle Scure  

Benedizione delle famiglie 
d. Maria Cosner v. Corona  - d. Donatella Todesco  
defunti Corona e Orler - d. Maria Zugliani v. Cosner 

Venerdì 
1 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr  
d. Antonio Bettega (Matiot)  

Sabato  
2 giugno 

 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano  
d. Maria Cosner v. Corona – d. Orsolina Zambra  

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi 
d. Livio Bettega 

DOMENICA  
DEL CORPO  
E SANGUE  

DEL SIGNORE 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 
d. Gianpietro Bettega – d. Dorina Romagna 

 
Ore 11.00: Battesimo a Mezzano di Hermann Salvadori  
Anna Zugliani – Bianca Paccagnel – Gianantonio Orler 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità nella chiesa di Mezzano 
Processione Eucaristica dalla chiesa di Mezzano alla chiesa di Imèr  



tipico della comunità cristiana di ogni tempo: la poca fede! Quando lo videro, si 

prostrarono. Essi però dubitarono. La nostra testolina è solita fare questo 

ragionamento: per credere in Dio – Padre, Figlio e Spirito Santo – bisogna avere il 

dono della fede. No! Se avessi una fede piena e matura, non avrei bisogno di credere. 

Chi afferma di avere un sacco di dubbi, è già indirizzato sulla strada di un incontro 
con Gesù? Si può credere e adorare, ma al contempo dubitare? Fede e dubbio sono 

presenti in ciascuno, a volte convivono in pace, altre i se tol par le straze… Quindi? 

Cristo – evita la trappola di una risposta teorica – ci viene incontro: Gesù si avvicinò 

(terzo aspetto). Così, un filoso ebreo, a chi gli chiedeva conto della sua fede: Se si 

trattasse di un Dio del quale fosse possibile parlare, anch’io non crederei facilmente; 
ma dato che si tratta di un Dio al quale si può parlare, per questa ragione credo in 

Lui (Martin Buber). Il cristianesimo non è fare qualcosa per Dio o pagare una sorta di 

“tassa di presenza”, partecipando alle celebrazioni. Essere cristiani è vivere la vita che 

abbiamo come il momento in cui chi attende qualcuno viene raggiunto da colui che 

attendeva.  
Un altro punto è l’autorità che Gesù di Nazareth dimostra nel corso della sua vita: A 

me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Diciamolo – tra orgoglio ed 

imbarazzo – in famiglia, sul lavoro, nelle attività che ricopriamo, ci sentiamo 

indispensabili. Gesù, in quanto Signore, è l’unico che ha autorità su tutto e soprattutto 

ci precede nel nostro cammino. Il coinvolgimento dei suoi discepoli nelle dinamiche 

dell’annuncio della bella notizia appartiene sempre ad un punto fermo di questo 

vangelo: Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 

ho comandato. Sono quattro verbi: andare – fare – battezzare – insegnare. Messe 

così, ci si accorge di essere davanti alle azioni che da secoli la Chiesa compie nel 

mondo. Non dice di andare chissà dove, ma lascia intendere che il tragitto ognuno se 

lo sceglie liberamente. La vita è sempre un passo che si scopre dopo averlo fatto. Però 

dentro un sogno, un grande sogno: fare discepoli tutti i popoli. Non dice di andare da 

tutti i popoli, ma dove un cristiano (di poca fede!) vive, è già presente il sogno di Dio. 

Un certo teologo di nome Joseph Ratzinger, affermava: il cristianesimo è presenza! 

Dove esiste una comunità cristiana? Dove c’è un fonte battesimale. Inizia tutto lì, da 

un po’ di acqua sulla testa del bambino. Quell’acqua non è forse la lacrima di Dio che 

si commuove perché un altro figlio, oltre a diventare fratello di Gesù e a respirare con 

il soffio dello Spirito Santo, lo ha reso ancora una volta Padre? Appena leggiamo 

l’articolo dei battesimi su “Voci di Primiero”, scattano domande nelle sacrestie: Sarà 

un buon cristiano? I genitori lo porteranno a Messa? Frequenterà la catechesi? Non è 

un problema nostro, in quanto non lo è di Dio. Cogliamo una sfumatura rassicurante 

per tutti: insegnare ad osservare... Per insegnare bisogna prima imparare! 

Il vangelo, nelle sue battute iniziali, conteneva una promessa divina: a lui sarà dato il 

nome di Emmanuele, che significa Dio con noi (Mt 1,23). E termina: Ed ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. La Trinità non serve capirla, ma 

accoglierla… Là dove esiste l’amore esiste una Trinità: un amante (Padre), un amato 
(Figlio) e la fonte dell’amore (Spirito Santo)! – s. Agostino. 

 

 

 

AVVISI 
 

 Lunedì 28 maggio ore 20.00 in chiesa a Imèr siamo invitati ad 

onorare la memoria liturgica della Beata Serafina con la Santa 

Messa celebrata da don Giuseppe Da Pra. Seguirà all’esterno della 

chiesa un momento conviviale. Chi volesse preparare un dolce da 

condividere lo può portare prima della Messa ai componenti del 

gruppo parrocchiale.  

 Martedì 29 maggio alle 20.00 ritrovo al Bivio a Imèr e processione al 

capitello della Madonna del Bus con la preghiera del Rosario.  

 Mercoledì 30 maggio alle 20.00 Santa Messa con la benedizione 

delle famiglie sul piazzale dei Piazza davanti al Comune di Imèr.  

 Giovedì 31 maggio alle 20.00 Santa Messa al capitello delle case 

brusade di Mezzano e processione di fine maggio al capitello di Via 

delle Scure.  

 Da sabato 2 giugno alle 20.00 inizia la Messa prefestiva ai Masi 

 Domenica 3 giugno alle 18.00 Santa Messa a Mezzano e processione 

Eucaristica fino alla chiesa di Imèr per Via della Chiesa, Via Val 

Noana, Via Roma, Via Nazionale, Via Col de Rivo, Piazza della 

Chiesa. Non ci sarà la Messa a Imèr alle 10.30. 

 Iscrizioni alle attività estive del Decanato fino al 10 giugno.  
 

 Il gruppo oratorio delle parrocchie invita tutti 
i bambini e i ragazzi di Imèr e di Mezzano 
VENERDI’ 1 GIUGNO 2018 alla caccia al 
tesoro per le vie di Imèr e di Mezzano. 
Ritrovo alle 16.30 sul piazzale delle Sieghe 
di Imèr e conclusione presso l’oratorio di 
Mezzano verso le 18.30. 
Desiderando che la proposta di oratorio sia 
per le famiglie se qualche GENITORE HA IL 
PIACERE DI FERMARSI E GIOCARE INSIEME 

A NOI LA PRESENZA È MOLTO GRADITA In caso di maltempo  l’attività si 
svolgerà all’oratorio di Mezzano. E’ gradito un contributo di € 2,00.  

 

Don Nicola è assente da lunedì 28 a mercoledì 30 maggio per 
la partecipazione alle celebrazioni in memoria della Beata 
Serafina a Faicchio su invito delle Suore degli angeli. In questi 
tre giorni le parrocchie sono affidate ai salesiani di Santa 
Croce. Per urgenze chiamare 0439 762019.  


