SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE
11 – 18 DICEMBRE
Domenica
11 dicembre
III Avvento

Domenica
11 dicembre
III Avvento
Lunedì
12 dicembre
Martedì
13 dicembre

Mercoledì
14 dicembre
Giovedì
15 dicembre
Venerdì
16 dicembre
Sabato
17 dicembre
Domenica
18 dicembre
IV Avvento
Domenica
18 dicembre
IV Avvento

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
d. Annunziata Carraturo e Giuseppe Bonocore (ann)
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE:
def. Marcon e Loss – d. Valerio Barboglio – d. Sergio Tomas - per le anime
Santa Lucia, vergine e martire
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Maria Zugliani (30°) – d. Francesco e Fanny Dalla Sega
defunti fam. Stefano Orler – d. Bortolo, Fidalma e Luisa Corona
d. Lorenzo Bonat - d. Angelo Bonat – d. Luigi e Teresa Simion e figli
San Giovanni Della Croce sacerdote e dottore della Chiesa
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE
d. Luigi Loss (ann) – d. Bianca Dellamaria e famiglie
d. Giovanni e Candida (Neni) – d. Martino, Maria e Rino Bettega
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Francesco Orsega (30°) – per le anime – def.ti Pietro Alberti e figlie
d. Maria e Donato – d. Maria Teresa Sartor Gaio – d. Enrico Zeni (bambino)
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr SALA EX COMUNE:
defunti fam. Maria Cosner – In Onore alla Madonna e al Sacro Cuore
d. Mario Bettega
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano - ore 8.30 – 10.00 Confessioni
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Sidonia Gubert
Ore 7.00 Santa Messa Mattutina a Mezzano
def.ti Domenica Cosner e Giuseppe Corona (ann)
d. fam. Alberti, Bettega e Romagna – d. Gianpietro Bettega
d. Felice Zugliani defunti Fam. Francesco Alberti
def.ti Pietro e Angela Corona - d. Michele Orler (ann) - In ringraziamento
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mezzano
COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPINA NEGRELLI
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Imèr
d. Pietro Romagna (ann) – d. Maria Doff Sotta v. Bettega (ann)
d. Gioachino Tomas (ann)

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

III DOMENICA DI AVVENTO

11 dicembre 2016

Giornata Diocesana della Carità

Frammenti di vita... Chi aspettiamo?
(A cura di Alessandro Chiopris)

Giovanni Battista non è uno che ha avuto la vita facile: nato da genitori già
anziani; si è presentato al mondo come profeta che vestiva peli di cammello
e mangiava insetti; il suo linguaggio, schietto, ha urtato il potere costituito
che lo ha messo in carcere. La sua stessa fine, è la “ciliegina sulla torta” di
una vita iniziata male, la quale non poteva che finire peggio... con il taglio
della testa! Indubbiamente chi vive il dramma del carcere di tempo per
pensare, ripensare e pensare al ripensamento, non gli manca. Così Giovanni
dal carcere lancia una domanda (in realtà è una sfida) a Gesù stesso, dopo
che aveva “sentito parlare delle opere del Cristo”.
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”, dietro
questa domanda di chiarimento c’è in realtà una constatazione storica che
arriva fino ai giorni nostri. Possiamo capire che il “mestiere” del messia (=
Cristo) era molto gettonato. Ad essere precisi, anche ai nostri tempi, non
c’è giorno in cui non appaia sull’orizzonte politico, economico, sociale,
sportivo un qualche messia che vuole risolvere i problemi di tutti. Anche
nei nostri ambienti quotidiani questo avviene: nelle famiglie, sui posti di
lavoro, nelle associazioni, ma soprattutto nelle comunità parrocchiali.
Curiosa la risposta di Gesù: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e
vedete”, e giù una lista di disgraziati da lasciare senza parole: ciechi, zoppi,

lebbrosi, sordi, morti, poveri. Diciamo pure che Gesù, quanto a scelta di
compagnie, ha sempre lasciato a desiderare, infatti aggiunge: “E beato è
colui che non trova in me motivo di scandalo!”. Curiosamente,
l’evangelista Matteo, pone prima l’ascoltare e poi il vedere come
condizione per riconoscere il Cristo di Dio. Per dirci come l’idea che
abbiamo, oggi quanto ieri, di Cristo è su un piano diverso rispetto a quella
del Signore. Noi aspettiamo una sorte di “dio-giustiziere” che, con le sue
sentenze di condanna verso i cattivi di turno (per la cronaca sono sempre
gli altri!), si metta a fare un po’ di pulizia...
Visto che facciamo fatica ad accettare Gesù come il Cristo degli ultimi, lui
stesso cerca di far ragionare, non solo la mente, ma soprattutto il nostro
cuore... e cambia registro. “Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle”,
se il Figlio dell’Altissimo si ferma con la gente a spiegare chi sia Giovanni
Battista vuol dire che c’è qualcosa sotto... Lo capiamo dal fatto che pone la
stessa domanda tre volte: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto?”,
per poi fare tre dichiarazioni strane: “Una canna sbattuta dal vento? Un
uomo vestito con abiti di lusso? Un profeta?”. Gesù, astutamente, ci fa
pensare... Giovanni, non è solo un profeta (di quelli ce ne sono tanti anche
da noi!), è più di un profeta. Lo capiamo da quello che “non è”: non è uno
che si fa trascinare prima a destra e poi a sinistra come una banderuola, non
è uno che frequenta i palazzi del potere, ma è uno nato da donna. Cioè, il
profeta è così incarnato nell’umanità da conoscerne tutte le sfaccettature,
belle e brutte: “In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno
più grande di Giovanni il Battista”. Però Gesù non dice perché il Battista è
il più grande di tutti gli uomini, anzi... “ma il più piccolo nel regno dei
cieli è più grande di lui”. Ora, chi è questo “piccolo” che nei parametri di
Dio (questo vuol dire – in soldoni – regno dei cieli) è più grande di
Giovanni Battista? Chi sa ascoltare e vedere il Messia umile all’opera, già
adesso, verso coloro che più soffrono. Ogni domanda di attesa non
dovrebbe porsi: che cosa stiamo aspettando? Ma piuttosto: chi stiamo
aspettando? Il Natale, quello vero, nasce nel nostro cuore per essere mani e
piedi di Dio, qui e oggi, e richiede che ci poniamo questa domanda...
Ricordiamoci di Giovanni che aspettava un dio-giustiziere, ma si è ritrovato
davanti Gesù Cristo “Volto del Padre misericordioso”. In fondo, a causa di
questo il Battista è rimasto bloccato sulla soglia del Vangelo senza
oltrepassarla.
Come direbbe Papa Francesco: “In Dio la misericordia è giusta e la
giustizia è misericordiosa!”.

AVVISI



Oggi domenica 11 dicembre e’ la Giornata Diocesana della Carità’ le
offerte raccolte andranno al fondo di solidarietà per le famiglie in
difficoltà del decanato.
Tutti i sabati e vigilie, nella chiesa di Mezzano confessioni dalle 8.30
alle 10.00.
Oggi domenica 11 dicembre si vota per l’elezione
dei Comitati parrocchiali.
Martedì 13 dicembre alle 20.30 all’oratorio di
Mezzano si incontra Il Consiglio Pastorale
uscente per lo spoglio delle schede dei comitati
delle due parrocchie.







Mercoledì 14 dicembre alle 20.30 all’oratorio di Pieve si incontra la
commissione famiglia del Decanato.
Mercoledì 14 dicembre alle 20.00, nella chiesa di Mezzano, la Scuola
Musicale di Primiero presenta il concerto di Natale degli allievi delle
classi di strumento e canto. Il ricavato ad offerta libera andrà alla locale
LILT.
Venerdì 16 dicembre alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Pieve Veglia
di Natale animata dai giovani con la possibilità di confessarsi, offerta a
tutte le parrocchie del Decanato.
Domenica 18 dicembre alle 10.30 nella chiesa di Mezzano Santa
Messa con la compagnia Schützen di Primiero per la commemorazione
di Giuseppina Negrelli. La Messa a Imèr sarà alle 9.00

