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Ore 7.00 Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Giorgio Marin, Maria e Tini – d. Gianpietro Bettega
d. Guido Marin e Caterina Svaizer (ann) – d. Ernesto Teresa e figlie Cosner
d. Angelo Corona e Teodora (ann) – defunti famiglia Corona
Ore 12.00: celebrazione del Battesimo di Erik Piccinini
di Flavio e Isabella e Giovanni Scalet di Alessandro e Michela
Ore 16.00 Santa Messa di chiusura dell’Anno Giubilare della
Misericordia a Fiera di Primiero in Arcipretale
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE:
d. Agistino e Lisetta Bettega – d. Candido e Angelina Pistoia (ann)
d. Remo Brandstetter – d. Luciano Zagonel e Angelina Gubert
d. Angela e Luigi Dalla Santa
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:
per i benefattori della parrocchia defunti
d. Francesco e Ida Marin – d. Giacomo Corona – d. Orsola Orler e Lorenzo
Cosner – d. Felice Zugliani – d. Francesco Orsega (8°) – d. Donato Corona
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE :
per i benefattori della parrocchia defunti
d. Tullio Bettega – d. Giacomo Tomas, Francesco Collesel e Carmela
d. Giovanni Doff Sotta – d. Renato, Romano e Maria Bettega
d. Menina e Giuseppe Bettega (Maestri)
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Vigilio e Antonia Zortea – d. Giuseppe Zugliani e Modesta Corona
defunti famiglie Bonat e Grandi – d. Maria Zugliani (8°)
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE:
defunti famiglia Enrica Bettega – d. Donato, Maria e Monica
d. Caterina Tomas – d. Marcella Buffa e familiari defunti –
defunti famiglia Dalla Santa – d. Caterina e Arcangelo Bettega
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano - ore 8.30 – 10.00 Confessioni
d. Bruno Romagna – d. Giuseppe e Giuseppina Simion
d. Lorenzo Zugliani e Domenica Zanon – d. Abele Simion
Ore 7.00 Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Lino Sartor – d. Pina Svaizer – d. Gianpietro Bettega
d. Giuseppe Corona e Domenica Cosner (ann) – d. Martino Zeni
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
BENEDIZIONE DELLE CORONE DI AVVENTO
In ringraziamento 55° di Matrimonio
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr
BENEDIZIONE DELLE CORONE DI AVVENTO
d. Pietro e Maria Gaio – d. Giacomina Nicolao (ann) – d. Alberto Romagna
d. Giovanni Doff Sotta (classe 1939) – d. Carla Boninsegna
defunti fam. Pietro Doff Sotta – d. Olimpia Gaio e Tita Doff
d. Margherita e Vittorina Meneghel e defunti Saleri – In ringraziamento

IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA
È 3486714592
L’ORARIO CONSUETO DI SEGRETERIA DELLE PARROCCHIE A IMER
E’ IL MARTEDI’ E IL MERCOLEDI’ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 11.00

DOMENICA XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO

20 novembre 2016

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

L’eredità del Giubileo della Misericordia
… non saranno le nostre opere, ma conservare la certezza, che diventa gioia,
di avere su di noi occhi perennemente in attesa di essere guardati. Sono gli
occhi del nostro meraviglioso Dio, che si commuove e gioisce osservando i
suoi figli.
Questi occhi non lasciano indifferenti. Zaccheo, incontrato lo sguardo di Gesù,
comincia a guardare oltre se stesso. E solo allora dice: “Do la metà di ciò che
possiedo ai poveri”.
E’ sorprendente: i discepoli, come il loro Signore, non hanno casa. La loro
dimora, la loro pace, sta nel camminare con gli altri, i poveri per primi. Solo chi
cammina trova dimora, solo il pellegrino ha casa.
Il discepolo, come il maestro, ha la necessità impellente di varcare la soglia
dei fratelli, facendo proprio l’imperativo di Gesù: “Oggi devo fermarmi a casa
tua”. Abitare la vita è vivere per qualcuno diverso da noi stessi.
Lo sguardo di Gesù è, prima di tutto, perdono. Quest’anno della misericordia
ci ha insegnato che il perdono è la vera onnipotenza di Dio.
E dal perdono riparte la vita. A chi ha sbagliato sono offerte nuove
opportunità. Il perdono dichiara la grandezza di ogni uomo. Egli è molto di più
del suo fare o non fare. Rivela un Dio, Pastore irriducibile nel cercarci senza
sosta e nell’amarci.
Apri gli occhi, Chiesa di Trento e sentiti guardata dall’Amore che passa sulla
tua strada! Sei una Chiesa amata e continuamente perdonata.

Non perdiamo tempo a censire forze e risorse. Una sola è la nostra risorsa: il
Signore Risorto, che ci chiama alla vita pronunciando con tenerezza il nostro
nome.
Come Maria di Magdala rischiamo anche noi di scambiare il Risorto con il
custode del giardino, rifugiandoci nel pianto.
Ritroviamo il gusto di fidarci. Di apprezzare il tanto bene presente nelle nostre
comunità: in questi primi mesi di episcopato ho incontrato esempi straordinari
di dedizione agli altri e di carità vissuta nella quotidianità e nel silenzio. Tante
nostre case, pur attraversate da ferite relazionali, vedono gesti di perdono e
riconciliazione.
Torniamo a sognare la possibilità di pensieri condivisi, di collaborazioni
feconde, per far fronte alle tante emergenze dell’oggi, a cominciare dal lavoro
che non si trova o non è più garantito.
Il nostro Dio è pane e dignità.
Andiamo e raccontiamo che siamo stati perdonati, guariti, restituiti alla vita.
Diciamo a tutti che ci è stata usata misericordia.
Mons. Lauro Tisi .- vescovo di Trento - Omelia di chiusura dell’Anno Giubilare
13.11.2016

Carissimi fratelli e sorelle,
è arrivato il momento di rinnovare il Consiglio dell’Unità pastorale e questo avviene
attraverso delle elezioni che coinvolgono tutte le parrocchie che compongono la
nostra unità Pastorale. L’elezione avverrà tra sabato 10 e lunedì 12 dicembre. È
un'occasione per esprimere concretamente la corresponsabilità dei cristiani alla vita
della parrocchia. Il Consiglio non è scelto dal parroco, ma viene eletto dalla
comunità cristiana come espressione del suo vivere concretamente la fede.
E’ una occasione di grazia che il Signore ci concede per ridirci la bellezza e la
responsabilità di essere e formare una solida comunità cristiana.
Non ci nascondiamo certo le difficoltà che incontriamo oggi nel vivere la fede. Ma
avvertiamo che il Signore Gesù ogni giorno cammina con noi e siamo chiamati a
scoprire ed annunciare la bellezza del Vangelo, in particolare alle famiglie e ai
giovani.
Lo slancio missionario a cui le nostre comunità sono chiamate in questo momento
storico ci spinge a sottolineare la necessità e l’urgenza di “ridire oggi con gioia il
nome di Dio” e questo richiede preghiera, impegno, fantasia, audacia di cui lo
Spirito santo non priva mai la sua Chiesa.
In un primo momento ogni famiglia è invitata a fermarsi per riflettere su questo
momento particolare della vita delle nostre Comunità ed esprimere la propria
preferenza di persone ritenute idonee a fare parte del Comitato Parrocchiale

Una volta raccolte le preferenze e verificate le candidature, si predispone la lista
dei candidati e si procede all’elezione.

Entro DOMENICA 27 NOVEMBRE vanno
riconsegnate
nella
propria
chiesa
parrocchiale le schede di segnalazione dei
possibili candidati al Comitato Parrocchiale da
eleggere poi il 10 e 11 dicembre. Chi non avesse
ricevuto la scheda può segnalarlo alla
segretaria.
AVVISI








DA LUNEDI’ 21 NOVEMBRE LA MESSA FERIALE A IMER SARA’
NELLA SALA DELL’EX COMUNE.
MARTEDÌ 22 E MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE L’UFFICIO
PARROCCHIALE È CHIUSO PER LAVORI.
TUTTI I SABATI E VIGILIE, NELLA CHIESA DI MEZZANO
CONFESSIONI DALLE 8.30 ALLE 10.00
DOMENICA 27 NOVEMBRE E’ LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO.
ALLE MESSE DELLA COMUNITA’ VERRANNO BENEDETTE LE
CORONE DI AVVENTO. OGNI FAMIGLIA E’ INVITATA A PREPARARLA
E PORTARLA IN CHIESA PER LA BENEDIZIONE.
Domenica 27 novembre alle 14.00 all’oratorio di Mezzano si incontrano i
Gruppi Missionari del Decanato con don Beppino Caldera.
Mercoledì 23 novembre alle ore 21,00 oratorio di Pieve riprende il ciclo di
incontri dal titolo “Perché la Chiesa”, Scuola di comunità che don Juliàn
Carròn tiene in video diretta da Milano. Il tema sviluppato nell’incontro sarà
“La forma della testimonianza” All’incontro tutti sono invitati!

