
UNITA’ PASTORALE DEL VANOI 
Sante Messe   13 - 19 agosto 2018 

 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                     12 AGOSTO 2018 
 

  

C’è chi sale, c’è chi scende… 
(A cura di Alessandro Chiopris) 

 

Ricordo quando, la prima volta, in un 

viaggio all’estero fu messo in programma 

un pomeriggio all’interno di un grande 

centro commerciale. Rivedo ancora la mia 

faccia sbalordita dinnanzi alla prima scala 

mobile. Un flusso ininterrotto di persone, 

le quali salivano e scendevano… Quando 

mi chiedono di spiegare il dogma 

dell’Assunzione di Maria al cielo, la mia 

mente va a quell’adolescente che, con la 

bocca aperta, contemplava questo 

capolavoro ingegneristico dell’uomo. 

Questa XIX
a 

domenica ordinaria è la chiave di lettura per comprendere la 

grande festa di ferragosto, l’Assunta. Maria, madre di Gesù, è salita al 

cielo, perché prima suo figlio è disceso sulla terra! 
Il testo evangelico è la continuazione di quello ascoltato domenica scorsa, 

il cui tema era: Gesù Cristo è il Pane della vita. Quest’oggi vorrei entrare 

nel merito della riflessione biblica accarezzando tre parole chiave: 

mormorare – attirare – istruire. Prima di condividere il significato 

giovanneo di questi tre verbi (realtà dinamiche!), dobbiamo sempre creare 

una sorta di fondale sul palco dell’esistenza: la vita eterna. Che cos’è 

questa benedetta vita eterna, la quale, di tanto in tanto i preti tirano fuori 

dal cilindro delle prediche, soprattutto durante i funerali? Gli antichi greci, 

con la loro raffinata filosofia, avevano già parlato di immortalità dell’anima 

dopo la morte biologica. Però, Gesù non è Platone (con buona pace di 

tutti!). Ebreo, figlio di ebrei, respira e si nutre di religione e cultura ebraica, 

Lunedì 
13 agosto 

 

Ore 20.00: Santa Messa al Colmel dei Cainari 
benedizione delle famiglie 

Martedì  
14 agosto 

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera 

d. Giuseppe Gobber, Teresa e figli 

Mercoledì 
15  agosto 

SOLENNITA’ 
DELL’ASSUNTA 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria: d Giovanni Prane (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa a Cicona: d. Giuseppe Romagna (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa  a Ronco: d. Egidio Stefani (ann) 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo:  
d. Clarina e Giovanni Loss – d. Egidio Grisotto 

Giovedì 
16 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 20.00: Santa Mess a Prade ai Berni:  

def.ti fam. Maddalena Bettega 
benedizione delle famiglie 

Venerdì 
17 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea  
d. Vittorino Zortea e Giulia Corona 

 

Sabato 
18 agosto 

Ore 16.00: Santa Messa in Casa di Riposo 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera 

defunti Gobber e Scagliotti  
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco 

d. Gisella Corona (ann) - d. Aldo Fontana e Michele Menguzzo (ann) 
d. Caterina Fontana (Cainari) e familiari 

d. Marisa Longo – defunti Loss e Sperandio – d. Matilde Rattin 
d. Matteo e Agnese Fontana (ann) 

Domenica  
19 agosto 

XX TO 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Zortea 
def.ti fratelli Zortea – d. Sergio – d. Pietro – d. Odone Marchet 

d. Luigi Zortea 

Domenica  
19 agosto 

XX TO 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria  
d. Fioravante Loss (ann) – d. Giacomo Caser e Anna Maria  

d. Albino e Agata Loss – d. Guido, Oliva e Simonino 

Domenica  
19 agosto 

XX TO 

Ore 10.30: Santa Messa a Prade 
d. Mario Gobber (Tanain)  - d. Ottilia Bettega e familiari defunti 

d. Stefano Stefenon – d. Quinto Micheli 

Domenica  
19 agosto 

XX TO 

Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
d. fratelli, Giovanni, Giovanna e Caterina – defunti Zortea e Valline 

d. Egidio Grisotto – d. Ettore Trotter – d. Luigi Fontana  
d. Maria Rattin – d. Valeria Fontana – d. Giovanni Orsingher 

 d. Arcangelo Fontana  



infatti: Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non 

conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso 

dal cielo”? Possiamo credere a questo identikit, perché viene formulato dai 

suoi stessi avversari. Nel quarto vangelo la vita eterna è sinonimo di vita 

divina. Qualcuno potrebbe obiettare che alla fin fine la minestra le sempre 

quela… Attraverso quel frammento di pane azzimo, che dopo la 

consacrazione è l’Eucaristia, il credente entra nella stessa vita di Dio. La 

prima battaglia vitale di una neomamma con il suo piccolo è attaccarlo al 

seno per nutrirlo. Non occorre essere dei pediatri per capire come il latte 

materno è l’alimento che dà al poppante qualcosa di fondamentale, da 

permettergli di attraversare la delicata fase dei primi mesi. Gli antichi Padri 

erano soliti spiegare: Se metti un pezzetto di pane nell'olio, nell’acqua e nel 

vino, subito s'impregna delle loro proprietà… Così dunque, il Verbo 

vivificante di Dio [Gesù Cristo], unendosi alla carne di cui si è 

appropriato, l'ha resa vivificante (San Cirillo d'Alessandria). Lascio la 

parola a Papa Francesco: Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa e 

ci nutriamo del Corpo di Cristo, la presenza di Gesù e dello Spirito Santo 

in noi agisce, plasma il nostro cuore, ci comunica atteggiamenti interiori 

che si traducono in comportamenti secondo il Vangelo.  

I Giudei si misero a mormorare contro Gesù: il verbo mormorare 

racchiude in sé tutti i vocaboli dell’incredulità: indifferenza, freddezza, 

sfiducia, crisi, dubbio, sospetto e… potremmo continuare. Se ci pensiamo 

bene, la mormorazione, nelle sue varie forme, non è altro che il maldestro 

tentativo di appigliarsi a tutto, pur di non affrontare il rischio della fede. 

Chi non crede in niente alla fine crede in tutto e mormora contro tutti! 

Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato: 

tutti ricordiamo la nostra prima “cotta” amorosa. Quell’attrazione interiore, 

ovvero la scintilla che si accende tra due persone quando nasce l’amore. 

Ebbene, Dio ha acceso nel cuore di ciascuno questa scintilla, la quale può 

essere tenuta accesa con la fede o può essere spenta con la mormorazione. 

È una scelta libera! 

E tutti saranno istruiti da Dio: Pensare di contare solo sulle nostre forze 

morali, spirituali e soprattutto intellettive è forviante. Se questo Dio ha 

impresso in noi la possibilità di una relazione con lui, sarà lo stesso ad 

istruirci sul modo in cui questa relazione va portata avanti nel corso della 

vita.   

A volte la fede è percepita come una specie di anestetico per sempliciotti. 

Uno scrittore inglese ha affermato: La fede non è in noi un’inquilina 

comoda e tranquilla (H. Dawson). Non è sempre facile ed automatico 

ricondurre tutto a Gesù Cristo. Se le cose vanno bene, noi siamo bravi; se 

vanno male, la colpa è di Dio. Forse, in quest’epoca, come insegna il nostro 

vescovo Lauro: Non sappiamo più stupirci. Se provassimo a ri-leggere la 

nostra vita con gli occhi del Signore, vedremmo come spesso i nostri criteri 

ed opinioni non collimano con i suoi. Quale “dio” ci chiederebbe di 

riconoscerlo come figlio di Giuseppe che si fa realmente e sostanzialmente 

presente a noi, in una particola? La risposta è strettamente legata alla 

nostra capacità di stupirci! 

 

AVVISI 

 

 Domenica 12 agosto alle 17.00 preghiera del Rosario da Valline 

di Sotto a Zortea alla chiesetta dell’Ausiliatrice ai prati di 

Santa Romina. In caso di maltempo il Rosario verrà pregato 

nella chiesa di Zortea.  

 Lunedì 13 agosto alle 20.00 Santa Messa al Colmel dei 

Cainari per la benedizione delle famiglie. 

 Lunedì 13 agosto alle 20.45 all’oratorio di Canal San Bovo 

incontro per i genitori dei ragazzi che parteciperanno al 

campeggio a Rimini dal 18 al 25 agosto prossimo.   

 Mercoledì 15 agosto alle 10.30 Santa Messa a Cicona. Al 

termine della celebrazione verrà effettuata una vendita di 

torte e dolci il cui ricavato andrà alle necessità delle 

parrocchie di Prade e Zortea. Il ricavato della bancarella 

scorsa è stato di € 500,00. Grazie a tutti. 

 Mercoledì 15 agosto la Messa a Ronco è alle 18.00. Al 

termine della celebrazione verrà effettuata una vendita di 

torte salate e dolci il cui ricavato andrà alle necessità della 

parrocchia Il ricavato della bancarella per la festa di Santa 

Maria Maddalena è stato di € 710,00. Grazie a tutti. 

 Giovedì 16 agosto alle 20.00 Santa Messa ai Berni per la 

benedizione delle famiglie 

 Giovedì 16 agosto alle 20.30 presso l’area delle feste di 

Canal San Bovo ci sarà la Tombola di San Bortol. Il ricavato 

andrà all’oratorio di Canal San Bovo.  
 

L’UFFICIO PARROCCHIALE È CHIUSO  

LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14 AGOSTO. 


