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Ore 7.00: Santa Messa mattutina a Mezzano:
d. Suor Giuseppina Svaizer (cl. 1929) – d. Donato Corona (ann)
d. Michele e Stefania Orler - Sec. int. offerenti del capitel di S. Antonio
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr
d. Bianca Dellamaria e famiglie – d. Beppino Bettega e Pina Tomas
d. Giovanni Loss, Orsola Doff e Angela Loss (ann) - def.ti famiglia Scalet
defunti Cosner (Campi)- defunti famiglie Loss e Lucian – d. Olimpia Gaio (ann)
d. Margherita e Vittorina Meneghel e defunti Taufer (Saleri)
ore 18.00: Santa Messa a Imèr:
d. Arturo Bettega (ann) – d. Simone Pezzato - d. Vigilio ed Emilia Furlan
d. Lina Cosner e Maria Loss (Andree) – d. Angela ed Elsa
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa
ore 18.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Celestino Zeni (ann) – d. Ottaviano Paganin
d. Bruna Pangrazzi – d. famiglia Orler – d. Maria, Remigio e Luigi Paccagnel
d. Mario Bettega
DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE - FESTA
ore 18.00: Santa Messa a Imèr:
d. Carlo Fracaroli (ann) – per le anime
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Lorenzo Zugliani e Domenica Zanon – def.ti fam. Giovanni e Giacomina Pistoia
def.ti fam. Angelo Corona (ann)
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr:
d. Maria Maddalena Bettega (ann) – d. Angelina Pistoia e Candido (ann)
d. Remo Brandstetter – def.ti famiglia Pietro Doff Sotta
. Candido Collesel e Pina Tomas – In ringraziamento
Presentazione della Beata Vergine Maria
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Maria e Caterina Bettega – d. Padre Valerio Pistoia – defunti famiglia Zugliani
defunti Cosner e Zugliani
Giornata del Seminario
Ore 7.00: Santa Messa mattutina a Mezzano:
d. Francesco e Ida Marin – d. Elio Corona (cl. 1930)
d. Marino Bettega, Francesca Dalla Sega e Giovanni – per le anime
d. Bortolo e Fidalma Corona – In Onore a Sant’Antonio
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
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Giornata del Seminario
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr
d. Lisetta e Agostino Bettega – d. Martino Lucian – d. Gaio, Tomas e Bettega
d. Rudy Zortea – d. Francesco e Margherita Bettega (Belo) ann – d. Pina Tomas
d. Angelo Loss (ann) – d. Olimpia e Tita Doff – d. Candido Micheli (ann)

Domenica
15
novembre
Domenica
15
novembre
Lunedì
16
novembre
Martedì
17
novembre
Mercoledì
18
novembre
Giovedì
19
novembre
Venerdì
20
novembre
Sabato
21
novembre

“SANTI PIETRO E GIORGIO”
Piazza della Chiesa, 3
38050 Imèr – Trento
Tel/fax 0439 67087
parroco 3339408610

imer@parrocchietn.it - www.decanatodiprimiero.it

15 novembre 2015

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Nel cuore di molti sembra lievitare lo
sgomento per il male che dilaga in forme
nuove e antiche. Come reagire? Non con
la fuga, ma rimanendo al proprio posto,
per quanto umile esso sia, puntando gli
occhi verso «coloro che inducono alla
giustizia», come dice il profeta Daniele;
verso il germoglio di speranza che spunta,
verso il Figlio dell'uomo che verrà, come
dice Gesù.
Verrà, e non mi importa il tempo;
verrà e non mi interessa indovinare il
giorno, ma avere mente e cuore che
guardano in alto, per invertire la marcia
di questa storia. Il nostro segreto non è in noi, è oltre noi, curvi a cercare
un benessere che non ci placa e che ci sfugge.
L'uomo di oggi possiede più di tutte le generazioni passate messe
insieme, eppure si sente insoddisfatto e diventa avaro. Vive il miracolo
della vita e al tempo stesso lo disprezza. Ma davanti a Gesù che viene,
ognuno, spoglio di tutto, avrà in mano solo il suo cuore d'uomo e sarà
interrogato sull'amore.
Se anche i vecchi sistemi cadono, uomini giusti e santi si accendono su
tutta la terra, salgono al luogo delle luci, e sono coloro che conservano
passione per la pace, che inducono alla giustizia. E sono molti, sono
legione, sono come le stelle del cielo. E tutti insieme sono il nostro volto
futuro, tutti insieme fanno il Suo unico Volto. (da E. Ronchi)

Il Cristianesimo – Vocazione alla Convivialità
Oggi rifletteremo su una qualità caratteristica della vita familiare che si
apprende fin dai primi anni di vita: la convivialità, ossia l’attitudine a
condividere i beni della vita e ad essere felici di poterlo fare. Condividere e
saper condividere è una virtù preziosa! Il suo simbolo, la sua “icona”, è la
famiglia riunita intorno alla mensa domestica. La condivisione del pasto – e
dunque, oltre che del cibo, anche degli affetti, dei racconti, degli eventi… – è
un’esperienza fondamentale. Quando c’è una festa, un compleanno, un
anniversario, ci si ritrova attorno alla tavola. In alcune culture è consuetudine
farlo anche per un lutto, per stare vicino a chi è nel dolore per la perdita di un
familiare. La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute
dei rapporti: se in famiglia c’è qualcosa che non va, o qualche ferita
nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia quasi
mai insieme, o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione, o lo
smartphone, è una famiglia “poco famiglia”. Quando i figli a tavola sono
attaccati al computer, al telefonino, e non si ascoltano fra loro, questo non è
famiglia, è un pensionato. Il Cristianesimo ha una speciale vocazione alla
convivialità, tutti lo sanno. Il Signore Gesù insegnava volentieri a tavola, e
rappresentava talvolta il regno di Dio come un convito festoso. Gesù scelse
la mensa anche per consegnare ai discepoli il suo testamento spirituale - lo
fece a cena - condensato nel gesto memoriale del suo Sacrificio: dono del
suo Corpo e del suo Sangue quali Cibo e Bevanda di salvezza, che nutrono
l’amore vero e durevole. In questa prospettiva, possiamo ben dire che la
famiglia è “di casa” alla Messa, proprio perché porta all’Eucaristia la propria
esperienza di convivialità e la apre alla grazia di una convivialità universale,
dell’amore di Dio per il mondo. Partecipando all’Eucaristia, la famiglia
viene purificata dalla tentazione di chiudersi in sé stessa, fortificata
nell’amore e nella fedeltà, e allarga i confini della propria fraternità
secondo il cuore di Cristo. In questo nostro tempo, segnato da tante
chiusure e da troppi muri, la convivialità, generata dalla famiglia e dilatata
dall’Eucaristia, diventa un’opportunità cruciale. L’Eucaristia e le famiglie da
essa nutrite possono vincere le chiusure e costruire ponti di accoglienza e di
carità. Sì, l’Eucaristia di una Chiesa di famiglie, capaci di restituire alla
comunità il lievito operoso della convivialità e dell’ospitalità reciproca, è
una scuola di inclusione umana che non teme confronti! Non ci sono piccoli,
orfani, deboli, indifesi, feriti e delusi, disperati e abbandonati, che la
convivialità eucaristica delle famiglie non possa nutrire, rifocillare,

proteggere e ospitare. Oggi molti contesti sociali pongono ostacoli alla
convivialità familiare. E’ vero, oggi non è facile. Dobbiamo trovare il
modo di recuperarla. A tavola si parla, a tavola si ascolta. Niente
silenzio, quel silenzio che non è il silenzio delle monache, ma è il silenzio
dell’egoismo, dove ognuno fa da sé, o la televisione o il computer… e non
si parla. No, niente silenzio. Occorre recuperare quella convivialità familiare
pur adattandola ai tempi. La convivialità sembra sia diventata una cosa che si
compra e si vende, ma così è un’altra cosa. E il nutrimento non è sempre il
simbolo di una giusta condivisione dei beni, capace di raggiungere chi non
ha né pane né affetti. Guardiamo al mistero del Convito eucaristico. Il
Signore spezza il suo Corpo e versa il suo Sangue per tutti. Davvero non
c’è divisione che possa resistere a questo Sacrificio di comunione; solo
l’atteggiamento di falsità, di complicità con il male può escludere da
esso. Preghiamo perché questa convivialità familiare possa crescere e
maturare nel tempo di grazia del prossimo Giubileo della Misericordia.
(Dalla catechesi del Papa – 11 novembre 2015)






Lunedì 16 e giovedì 19 novembre si incontrano all’oratorio di Pieve alle
20.30 i fidanzati per il cammino in preparazione al Matrimonio.
Mercoledì 18 novembre alle 20.30 incontro del Gruppo Progetto della
catechesi con don Rolando Covi
Sabato 21 novembre dalle 14.00 alle 17.00 all’oratorio di Pieve incontro
Decanale di Lettura popolare della Bibbia
Domenica 22 novembre Solennità di Cristo Re e ultima domenica dell’Anno
Liturgico è la Giornata del Seminario. Siamo invitati ad accompagnare con
la preghiera i ragazzi che si preparano a diventare futuri sacerdoti e a
pregare perché il Signore doni nuove vocazioni alla nostra Chiesa
Diocesana.

