
Sante Messe Unità Pastorale     

         22 - 29 luglio 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   

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                        22 LUGLIO 2018 
 

 

l’arte divina della 

compassione 

per restare umani 
 

C'era tanta gente che andava e veniva 

che non avevano neanche il tempo di 

mangiare. Gesù allora mostra una 

tenerezza di madre nei confronti dei 

suoi discepoli: andiamo via, e 

riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù 

va a cogliere la stanchezza dei suoi. 

Non si ferma a misurare i risultati 

ottenuti nella missione appena 

conclusa, per lui prima di tutto viene 

la persona, la salute profonda del cuore. 

Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede ai dodici di 

pregare, di preparare nuove missioni o affinarne il metodo, solo li conduce 

a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il gesto 

d'amore di uno che vuole loro bene e li vuole felici. Come suggerisce 

questo testo molto noto: 

Domenica 
22 luglio 
XVI TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
d. Lisetta e Agostino Bettega  - d. Simone, Simonino e Tullio Loss 

Domenica 
22 luglio 
XVI TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 
d. Marino, Teresa e fratelli – d. Giovanni Paccagnel 

d. Francesco e Ida Marin – defunti famiglia Domenico Volcan  
d. Maddalena Alberti – defunti Svaizer e Marin – d. Alberto Bettega (8°) 

d. Tranquilla Marcon (cl. 1939) – d. Giovanna Corona (ann) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Lunedì 
23 luglio 

Ore 18.00:  Santa Messa a Imèr 
d. Giacomo Meneghel (ann) 

Martedì  
24 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano 
d. Giovanni – d. Suor Giuseppina Cosner 

d. Lidia, Luigi, Mery, Guido, Valentina, Tullio, Maria Pia, Teresa 

Mercoledì 
25 luglio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 

 

Giovedì 
26  luglio 

 

Ore 18.00 Santa Messa a Mezzano  
defunti Corona e Orler – d. Riccardo Orler – d. Vittoria Orler (ann)  

d. Vittore e Maddalena Alberti – d. Lucia Corona e Giulio Marin 
Secondo intenzione offerenti capitello della Madonna del Sass 
defunti  famiglia Arcangelo Zugliani – d. Felice Zugliani (ann) 

Venerdì 
27 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
d. Franca Bettega v. Tomas (30°) 

Sabato  
28 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Elena – d. Giannino Tomas (ann)  

d. Lino Romagna (ann) - defunti famiglia Massimiliano e Gilda Orsingher 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva nella cappella dei Masi 

d. Giannino Bettega e defunti Zambra – d. Antonia Pradel (ann)  
d. Augusto e Felicina Loss – d. Pierino Lodi – d. Andrea Debertolis 

Domenica 
29 luglio 
XVII TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
d. Franca Bettega v. Tomas 

Domenica 
29 luglio 
XVII TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 
d. Graziella Blasotti – d. Pietro Corona – d. Enrico Zeni (ann)  

d. Gianpietro Bettega – defunti fam. Primo Turra  
d. Tranquilla Marcon (cl. 1939) – d. Domenico Zugliani (ann)  

d. Marta Broch e Giuseppe - d. Meri e Costanza Broch 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 



Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo 

Prenditi tempo per leggere / perché questa è la base della saggezza 

Prenditi tempo per pregare / perché questo è il maggior potere sulla terra 

Prenditi tempo per ridere / perché il riso è la musica dell'anima 

Prenditi tempo per donare /  

perché il giorno è troppo corto per essere egoista 

Prenditi tempo per amare ed essere amato /  

perché questo è il privilegio dato da Dio 

Prenditi tempo per essere amabile /  

perché questo è il cammino della felicità.  

Prenditi tempo per vivere! 

E quando, sceso dalla barca vide la grande 

folla, provò compassione per loro. Appare 

una parola bella come un miracolo, filo 

conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della 

compassione. Che è detta con un termine 

che evoca le viscere, un crampo nel 

ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. 

Che lo coinvolge. Gesù è preso fra due 

compassioni in conflitto: la stanchezza 

degli amici e lo smarrimento della folla. E 

cambia i suoi programmi: si mise a 

insegnare loro molte cose. Gesù cambia i 

suoi programmi, ma non quelli dei suoi 

amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. 

«Venite in disparte, con me», aveva detto. 

«Poi torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e 

generosità». E i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di 

Dio: Dio altro non fa' che eternamente considerare ogni suo figlio più 

importante di se stesso. 

Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento: come 

guardare, prima ancora di come agire. E lo consegna ai dodici apostoli: 

prima ancora delle parole insegna uno sguardo che abbraccia, che ha 

compassione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. 

Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si 

commuove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un futuro, allora c'è 

ancora speranza di restare umani, di arrestare questa emorragia di umanità, 

questo dominio delle passioni tristi. (P. Ermes Ronchi) 

 

Paura di non farcela, restare indietro, il tempo è danaro,  
il successo è una corsa. 

Non fermarti, chi si ferma è perduto, 
e intanto perdi sogni, amici veri, rari,  

affetti preziosi svenduti a poco prezzo. 
Ricatto di un tempo senza pudore,proposta indecente di felicità fugace, 

piacere effimero da cose su cose, potere di niente, nessuna sostanza. 
Dici felice la storia per oro e argento,sprecato il sorriso di un bimbo, 

il raggio di luce che l’acqua perfora. 
Il tempo e denaro e va speso per spenderlo,  

ricchezza vera resta la festa del cuore. 
La fede rallenta l’ebbrezza del falso potere,accende la luce 

e rende impotente l’inganno del tempo. 
Amore è il giusto guadagno di un tempo donato all’amore, 

amore è spazio di vita che dà onore alla storia, 
amore è vittoria sicura su morte di dentro. 

Correre la vita senza futuro di bene è gareggiare senza traguardo, 
vale la pena scegliere la meta, decidere per giusto percorso. 

(Gennaro Matino) 
 

 

 

 

AVVISI 

 

III festa del quotidiano cattolico Avvenire e di Vita Trentina 
 

Per il terzo incontro del ciclo “A Primieroincontri” giovedì 26 luglio 

con Marco Tarquinio (Direttore di Avvenire) La verità vi fa liberi: 

Fake news e giornalismo di pace” Introduce: Diego Andreatta 

(direttore di Vita Trentina) Teatro Parrocchiale di Mezzano - ore 

20.45 

 

Venerdì 27 luglio ore 9.00 ritrovo alla Madonna dell’Aiuto  a Fiera e 

passeggiata verso la chiesa di San Vittore con la Santa Messa alle 

11.00 e la presenza dell’Arcivescovo di Trento.  

 

Domenica 29 luglio a San Martino di Castrozza alle 18.00 Santa 

Messa nella festa di Santa Marta, patrona di chi opera 

nell’accoglienza. Sono invitati tutti gli operatori turistici e chi è 

impegnato nell’accoglienza dell’ospite.  
 


