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Ore 7.00 Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Gianpietro Bettega – d. Ernesto e Domenica Dalla Sega
d. Michele, Marino e sorelle Dalla Sega – d. Caterina Simion (ann)
d. Bortolo Stefenon e Antonia Marin – d. Domenico Zugliani
d. Francesco Bonat e Maria Colletta – d. Angela Cosner (8°)
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr
FESTA DEGLI ANZIANI
d. Cesira Domenis in Collesel – d. Olimpia e Tita Doff
d. Giovanni e Romana Loss – d. Romilda Bettega
d. Lucia, Giannina e Pierino
Ore 8.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE:
d. Giovanni Taufer (Saler) ann – d. Giannino Bettega
d. Remo Brandstetter – d. Maria Giacomel (ann)
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Andrea e Francesco Svaizer – d. Giacomo Castellaz
d. Padre Domenico Zugliani e familiari defunti – d. Maria Bonat
d. Giovanni e Francesco Zugliani e genitori – per le anime
Ore 8.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
Ore 7.00 Santa Messa Mattutina a Mezzano:
d. Gianpietro Bettega – defunti fam. Martino Zeni - defunti fam. Bez
d. Assunta Cecon – d. Vittorio e Maddalena Alberti – d. Maria e Donato
d. Margherita Pistoia
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
Ore 10.30 Santa Messa a Imèr
d. Marino Nicolao – d. Carla Boninsegna - d. Irene Bettega e Attilio Tomas
defunti fam. Montini – d. Bianca Gaio (ann) – d. Gian Pietro Lodi
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE:
d. Caterina Pallaver (ann) – def.ti Pezzato e Margherita Loss Girelli
d. Antonio Romagna – d. Cecilia Doff (ann) – d. Pietro e Lisetta Doff
d. Giuseppe e Natalina Bettega – d. Giuseppe Bettega (8°)
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano - ore 8.30 – 10.00 Confessioni
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani – d. Assunta Cecon
d. Pierino e Gemma Nicoletto – Sec. intenz. offerenti capitel dei Fonteghi
Ore 7.00 Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Gianpietro Bettega – defunti Orler e Dalla Sega – d. Assunta Cecon
d. Lidia Castellaz – d. Norina Dalla Sega – d. Maria Zugliani – d. Pieremilio
Nicoletto – d. Lina Simion – d. Maddalena Alberti – Sec. int circolo anziani
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
d. Giovanni Doff Sotta (classe 1939) – d. Lucia Giannina e Pierino – d. Olimpia
e Tita Doff – d. P. Gianfranco Bettega e defunti Tomas – d. Giannino Bettega
defunti Gruppo Missionario e Missionari

IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA
È 3486714592
L’ORARIO DI SEGRETERIA E’ MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00
NELLA CANONICA DI IMER

II DOMENICA DI AVVENTO

4 dicembre 2016

Frammenti di vita... Convertitevi!
(A cura di Alessandro Chiopris)

Ci sono parole che attraversano i secoli, una di queste è sicuramente
conversione, tanto è vero che l’evangelista Matteo la mette come prima
parola in bocca a questo personaggio, bizzarro e singolare, che va sotto il
nome di “Giovanni il Battista”. Di lui ci indica qualche particolare della
sua originale personalità: “predicava nel deserto; portava un vestito di peli
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano
cavallette e miele selvatico; (tutti) accorrevano a lui e si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati...”.
Senza contare il linguaggio colorito e poco diplomatico verso coloro che
comandavano, apostrofandoli come: “Razza di vipere!”. A leggere bene,
anche dello stesso Gesù di Nazareth ne fa una presentazione alquanto
peculiare: “Già la scure è posta alla radice degli alberi; colui che viene
dopo di me è più forte di me; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco;
tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”. Noi oggi
diremmo: “È uno di quelli che non le manda a dire!”.
Molti accorrono a vedere questa personaggio (la curiosità è una costante
nella storia dell’umanità!), ma è anche vero che pochi lo ascoltano. Infatti
l’evangelista, citando il profeta Isaia (quello che diversi secoli prima aveva
annunciato l’arrivo del Messia), riporta: “Voce di uno che grida nel

deserto...” Probabilmente noi di deserti arabici non abbiamo troppa
conoscenza, ma il fatto che uno grida nel deserto... non so quanti lo
ascoltano! Forse il deserto vuole essere un’immagine che richiama i grandi
deserti della nostra vita. Quelli che attraversiamo tutti e in diversi momenti
della nostra esistenza. C’è il deserto dell’adolescenza, dell’amore, anche il
matrimonio e la vita sacerdotale conoscono tempi di aridità e sete. Così è
per la routine che si manifesta nella fatica del lavoro. O quando siamo
costretti, nostro malgrado, ad attraversare il deserto della sofferenza. Anche
l’età anziana è toccata da questo tempo che pone la persona in balia delle
tempeste di sabbia, cioè quei pensieri e ricordi di una vita fatta di gioie, ma
anche di ferite ancora aperte...
Eppure, dentro questi nostri deserti esistenziali la voce di Dio è chiara:
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”. Qua si tratta di
lavorare – per il Signore – proprio quando tutto ci spinge a mollare! È
questa la conversione: non fuggire il presente, la propria storia, anzi
dentro di essa preparare una via che non è nostra ma del Signore.
Raddrizzare quei sentieri che nel corso degli anni abbiamo deviato per
giustificare le nostre cattive azioni. Il linguaggio colorito, per presentarci
quel Messia che in fondo al cuore tutti attendiamo, fa parte del buon
Giovanni. La forza delle sue parole profetiche stanno nel fatto che coglie,
anche in questo nostro tempo, un’urgenza al pentimento. Per stare meglio
tutti, ciascuno di noi deve fare un lavoro di conversione nella propria vita.
Indubbiamente Giovanni Battista avrà parlato in aramaico o in ebraico: la
parola conversione, nella sua lingua, si può tradurre con ritornare a Dio
allontanandosi dal peccato. Va da sé che le immagini forti usate da
Giovanni vogliono dirci qualcosa... Il peccato, in tutte le sue forme, ha
sempre delle conseguenze che prima o poi emergono sotto forma di male.
Tuttavia, il giudizio finale su ogni uomo e donna che hanno attraversato ed
ancora attraverseranno questa nostra terra è, e rimarrà sempre, una
prerogativa di Dio.
Va detto che con il Battesimo, ricevuto in dono, ci è stata data la possibilità
di collocare la vita sulla strada del Signore. Ora tocca a noi raddrizzare quei
sentieri che la nostra fragilità umana ha portato a disperdersi... L’Avvento
porta in sé una sottile domanda: Come attendere, nella propria
quotidianità, il Signore che viene?

AVVISI







Lunedì 5 dicembre festa di San Nicolo’ a Imer e a Mezzano. La Messa feriale
a Imer sara’ alle 8.00
Venerdì 9 dicembre alle 20.30 all’oratorio di Mezzano incontro “Parole di
vita”
Tutti i sabati e vigilie, nella chiesa di Mezzano confessioni dalle 8.30 alle
10.00
In occasione dell’evento mondiale della candela della memoria verrà
celebrata una Santa Messa in onore dei nostri angeli delle valli di
Primiero e Vanoi. Quest’anno la Messa con l’associazione “The
compassionate friends” si terrà domenica 11 dicembre nella chiesa
parrocchiale di Mezzano alle ore 9:00, dove al termine verranno
distribuite delle candele.
Domenica 11 dicembre e’ la Giornata Diocesana della Carità’ le offerte
raccolte andranno al fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà del
decanato.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
MEZZANO GIOVEDI’ 8 DICEMBRE
ORE 9.00
PER MEZZANO SI INVITANO TUTTE LE COPPIE CHE RICORDANO UN
ANNIVERSARIO PARTICOLARE DI MATRIMONIO (10-15-20-25-30-35-40-45-50-5560..E OLTRE) E CHE DESIDERANO PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA DI DARE
LA PROPRIA ADESIONE PRESSO LA TABACCHERIA GIORNALI DI PIERNICOLA
SIMION ENTRO LUNEDI’ 5 DICEMBRE.

IMER DOMENICA 11 DICEMBRE
ORE 10.30

Domenica 11 dicembre
IN TUTTE LE PARROCCHIE SI VOTERÀ
PER L’ELEZIONE
DEI COMITATI PARROCCHIALI.
In chiesa alle sante messe
TROVERETE le schede CON I NOMINATIVI DELLE
PERSONE CHE SI SONO RESE DISPONIBILI

