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I DOMENICA DI QUARESIMA – 18 FEBBRAIO 2018 

GIORNATA DI SOLIDARIETA’ TRA LE PARROCCHIE 
 

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   

 

Quaresima 1: nel mio deserto trovo la possibilità… 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Tempo fa una nostra catechista ha chiesto ai bambini se sapevano cosa fosse la 

Quaresima. Tra le varie risposte bizzarre, una è emersa sulle altre: È un periodo in 

cui i cristiani fanno dieta! Interessante per capire come il mondo vede il 

cristianesimo… In queste cinque domeniche ci faremo aiutare da Papa Francesco. 

Nel Messaggio indirizzato a tutte le comunità cattoliche, così definisce la 

Quaresima: Segno che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con 

tutto il cuore e con tutta la vita.  

L’orizzonte del vangelo domenicale si apre su un luogo inospitale: lo Spirito 

sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 

Satana. Non ci facciamo troppo caso, ma una delle caratteristiche dello Spirito 

Santo è “spingere” il credente in un tempo di deserto. Vale per ogni persona, la 

quale attraversa personali deserti esistenziali, senza distinzioni di fede. Un senso 

lo troviamo nell’esperienza stessa di Gesù. Dobbiamo stare sul testo, dove quel 

termine sospinse, nel suo originale greco è cacciava via. È un linguaggio forte, 

quasi prepotente. Non è facile pensare allo Spirito come una realtà che fa violenza 

al Figlio di Dio, affinché questi si scontri con Satana.  

Perché lo Spirito caccia via Gesù nel deserto? Da lì a poco il Nazareno dovrà 

affrontare il Male sotto forma di uomini posseduti dal demonio. Prima però deve 

fare la “gavetta”. Combattenti del maligno non ci si improvvisa. Tutti noi siamo 

esperti di tentazioni e della lotta feroce che si combatte nel profondo dei nostri 

cuori. Più di una volta abbiamo sperimentato le conseguenze negative dei nostri 

Domenica  
18 febbraio 

 I Domenica 
QUARESIMA 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 
d. Domenica e Silvio Romagna 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 15.30 Battesimo di Alex Moranduzzo di Verner e Irma Simon 

Domenica  
18 febbraio 

 I Domenica 
QUARESIMA 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr  
d. Antonia Corona Brandstetter – d. Martino e Gemma Loss (ann) 

d. Maria e Lina Loss (ann) - d. Teresa Dellamaria, Pietro e figlie (ann) 
d. Candido e Letizia Angelani 

 

Lunedì 
19  febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Maria – defunti Tomas  

Martedì  
20 febbraio 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano  
d. Celestino e Pierina Pistoia  - d. Fedele Broch (ann) 

Mercoledì 
21 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 
d. Maria e Luigi Doff Sotta (ann) – d. Silvana – d. Emilio Gubert (ann) 

d. Candido Collesel e Pina Tomas 

Giovedì 
22 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano  
d. Francesco e Ida Marin – defunti fam. Leonardo Sartor – defunti Corona 

d. Bruno Romagna – d. Mita Pistoia – d. Lina Svaizer (ann) 
defunti famiglie Simion e Castagnoli – d. Fernando Dalla Piazza 

d. Gian Maria Raffael e Maria Romagna  
d. Giuseppe e Giuseppina Simion 

Venerdì 
23 febbraio 

Ore 8.00:  Santa Messa a Imèr  (sala ex comune) 
d. Lisetta e Agostino Bettega – d. Aldo Nicolao e Paola Nicolao 

defunti famiglia Maria e Giovanni Cosner  
defunti famiglia Giovanna Castellaz – defunti Palma e Fiorenzo 

ORE 18.00 : VIA CRUCIS NELLA CHIESA DI MEZZANO 

Sabato  
24 febbraio 

 

Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano  
d. Maria Zugliani ved. Cosner – per le anime – In ringraziamento 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano 

d. Ettore Simion – d. Giovanni Paccagnel  
d. Pietro Orler, Giovanni e Fausto – d. Giuseppe Cosner e Giacomina 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
25 febbraio 

I I Domenica 
QUARESIMA 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 



cedimenti. Il racconto della tentazione di Gesù è enigmatico: non viene evocato il 

contenuto delle tentazioni; non viene menzionata nessuna azione del personaggio 

principale. Sembra un Gesù passivo, non è lui che compie l’azione, ma la 

subisce... Viene tentato, che significa incitare al peccato; ma anche mettere alla 

prova. Poi c’è questo Satana, ma chi è? Il nome rimanda a l’avversario che tende 

tranelli. Mi sono imbattuto in uno di quei foglietti della domenica che troviamo 

nei banchi delle nostre chiese e notavo la rappresentazione figurativa di Satana: 

corna, faccia sfigurata di colore rosso acceso, fumo che esce dal corpo, sguardo 

agghiacciante. Lo ammetto: mi sono messo a ridere! Più che un’immagine da 

Quaresima, mi pareva una maschera di carnevale. Mi sono chiesto: Se veramente 

Satana si presentasse alla gente così, chi gli andrebbe dietro? Satana è astuto, si 

presenta sempre nelle sembianze di qualcosa di bello, giusto, vero. È lì che 

caschiamo, perché non lo riconosciamo. Sceglie sempre la tempistica giusta, cioè 

quando siamo attraversati dal deserto: quell’aridità che percepiamo come un 

vuoto interiore, dove le giornate ci appaiono tutte piatte e uguali da sembrare una 

distesa di sabbia infinita. É un tempo in cui emergono tutte le nostre fragilità e 

paure. Nel deserto devi vivere dell’essenziale per poter sopravvivere. Nella 

desolazione che a volte abita il nostro cuore il pericolo ha mille volti, anche quello 

del profeta, o meglio del “falso profeta”, come insegna Papa Francesco: quali 

forme assumono i falsi profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia 

approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove 

vogliono loro. Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni 

semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente 

inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa 

e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita 

completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per 

rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! È l’inganno della vanità, che ci 

porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non 

si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e 

padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come 

vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a 

discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi 

falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, 

ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, 

perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene.  

Si possono vincere le tentazioni? Pare di sì: Stava con le bestie selvatiche e gli 

angeli lo servivano. Come? Intanto viviamo la Quaresima esercitandoci con i tre 

strumenti che la Chiesa ci mette a disposizione: carità – preghiera – digiuno. 

Fino a quando? Quaranta giorni? Prendiamoci tutto il tempo che serve a 

combattere il male oggi, per essere pronti domani ad annunciare il vangelo di Dio. 

 

 

 

 

 GIORNATA DI SOLIDARIETA’ TRA LE PARROCCHIE 
 

oggi in tutta la diocesi vengono raccolte le offerte 

destinate ad un fondo di Solidarietà per le parrocchie 

in difficoltà. la parrocchia di Imer 2017 ha ricevuto 

dal fondo di solidarietà parrocchie  € 10.000,00 quale 

contributo per i lavori della canonica.. 

 

In chiesa sono disponibili i calendari quaresimali per la preghiera 

in famiglia. E’ gradita un’offerta quale contributo spese.  

 

Il percorso per adulti e giovani sul Vangelo, “Sulla tua 
Parola “, prevede domenica 25 febbraio alle ore 15.00 
a Trento presso la chiesa del Santissimo un incontro 
con il Vescovo Lauro. Stiamo organizzando un pullman 
per parteciparvi come decanato con partenza dalla 
Stazione delle Corriere di Fiera alle 12.45 e a seguire 
fermate a Imer, Mezzano e Canal San Bovo. Rientro 
per ora di Cena. Iscrizioni in orario di segreteria entro e 
non oltre giovedì 22 febbraio 

 

 Martedì 20 febbraio alle 20.30 all’oratorio di 
Pieve, incontro di Pastorale Giovanile 

 Giovedì 22 febbraio ore 20.00 nella chiesa di Canal San Bovo ora di 
Adorazione per la pace in Congo e Sudan, come richiesto da Papa 
Francesco. Venerdì 23 febbraio giornata di digiuno e preghiera per la 
pace in Congo.  

 Venerdì 23 febbraio alle 18.00 Via Crucis nella chiesa di Mezzano.  

 Sabato 24 febbraio ore 20.30 all’oratorio di Mezzano incontro “Parole di 
Vita.”  

 Domenica 25 febbraio dalle 15.00 all’oratorio di Canal San Bovo, 
pomeriggio in preparazione alla Prima Confessione per i bambini del 
Vano, Imèr e Mezzano con le loro famiglie con la partecipazione alla 
Santa Messa alle 18.00 e presentazione alla Comunità 

 Domenica 25 febbraio alle 14.30 alle Sieghe di Imer proseguono i 
festeggiamenti di carnevale con la TOMBOLA DELL’AMICIZIA promossa 
dal GRUPPO MISSIONARIO DI IMER 


