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29 NOVEMBRE – 6 DICEMBRE

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Giuseppe Corona e Domenica Cosner (ann) – d. Daniela Corona
d. Andrea e Teresa Zugliani – per le anime – d. Suor Elvira Cosner
d. Rita Cosner – d. Fino Corona (Donadela) – d. Angelina Pistoia
d. Maria Colletta Bonat
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano per l’ inizio catechesi
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Imèr
In ringraziamento 60° Matrimonio di Tullio e Romana - defunti Loss e Romagna
d. Rudy Zortea – d. Fortunato Bellotto – d. Daniele Moz – d. Giovanni Bettega
def.ti Gruppo Missionario – d. Annunziata Carraturo e Giuseppe Bonocore
d. Giovanni Taufer (1926) – d. Bianca Gaio (ann) - d. Bruno Orsega e Silvia (ann)
ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex Municipio):
d. Giovanni, Caterina e Luciano – d. Irma Strada (Terziari)
ore 18.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Luciano Zugliani – def.ti famiglia Domenico Bond – d. Silvano Corona
d. Angelo Cosner
ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex Municipio):
d. Maria Gubert in Fumi – d. Giovanni Taufer (Saler) ann
d. Giuseppe e Natalina Bettega
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Marisa Piazzani (ann) – d. Tullio Corona – d. Angela Cosner (cooperativa)
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex Municipio):
d. Giovanni Gubert – per i morti di Parigi
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Pierina Simion – per le anime del Purgatorio e familiari
d. Maria Bonat e Donato Zugliani – Sec. int. offerenti capitel dei Fonteghi
d. Padre Domenico Zugliani (ann) e famiglia – d. Giuseppe Malpeli
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Elio Corona (classe 1930) – def.ti fam. Domenico Zugliani
d. Luigina e Paola Zugliani – def.ti fam. Angelo Cosner
d. Celeste Svaizer Giulio e Remo
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Imèr
d. Marino Nicolao – d. Giannino Bettega – d. Maria Doff Sotta Micheli (ann)
d. Vittorio e Luigino Orsega (ann) – d. Romilda Bettega – d. Maria Giacomel (ann)

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

imer@parrocchietn.it - www.decanatodiprimiero.it

29 novembre 2015

I DOMENICA DI AVVENTO
Giornata Diocesana della Carità

Alzatevi!!

Il tempo liturgico dell’Avvento che iniziamo
intende rinnovare la nostra fede per prepararci ad
accogliere Gesù nel nostro cuore. All’incontro con
Gesù Cristo ci possiamo preparare con le persone
che incontriamo tutti i giorni nella nostra vita.
L’invito che Gesù ci fa ad alzarci, a sollevare la
testa, è molto forte, e possiamo viverlo tantissime
volte nel nostro cammino di cristiani, facendoci
vicini alle persone che conosciamo, come i
nostri amici, i nostri genitori… o anche con chi
non conosciamo. In ognuno di questi incontri ci
possiamo preparare ad incontrare Gesù, ad aprirgli
al porta del nostro cuore, per diventare un po’ più
come Lui, come siamo invitati a fare durante quest’anno… “come Gesù”.
L’invito di Gesù “ALZATEVI”, a scoprire i bisogni del nostro prossimo è
ancora più vero e sperimentabile in famiglia.
L’incontro tra i membri di un nucleo familiare è il più quotidiano che possa
esistere. E per questo a volte c’è bisogno di ravvivarlo, di renderlo nuovo,
rialzandoci dalla noia o dall’abitudine.
Allora in questa domenica, accogliendo l’invito di Gesù, riscopriamo tre parole
speciali – care a papa Francesco – per rialzarci, che dovremmo imparare a
usare nelle nostre famiglie, scriverle nei nostri cuori. E queste parole
sono: permesso?, grazie, scusa. Infatti queste parole aprono la strada per
vivere bene nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole semplici, ma non così
semplici da mettere in pratica! Racchiudono una grande forza: la forza di
custodire la casa, anche attraverso mille difficoltà e prove; invece la loro
mancanza, a poco a poco apre delle crepe che possono farla persino crollare…

Un pensiero ai nostri anziani che oggi festeggiano insieme…
Con i progressi della medicina ed altri fattori legati alla accresciuta
longevità, è importante riconoscere la presenza di un crescente numero di
anziani come una benedizione per la società. Ogni generazione può imparare
dall’esperienza e saggezza della generazione che l’ha preceduta. Inoltre il
provvedere alla cura delle persone anziane non dovrebbe essere anzitutto
considerata come un atto di generosità, ma come il ripagare un debito di
gratitudine.
Da parte sua la Chiesa ha sempre avuto grande rispetto per l’anziano. Il Quarto
Comandamento “Onora tuo padre e tua madre come il Signore tuo Dio ti ha
comandato” è legato alla promessa “perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia
felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà (Dt 5,16). Questa opera della
Chiesa per gli anziani e gli infermi non offre loro solamente amore e cura, ma è
anche ricambiata da Dio con le benedizioni che egli ha promesso alla terra in cui
questo comandamento viene osservato.
Dio vuole un preciso rispetto per la dignità e il valore, la salute e il
benessere degli anziani e, attraverso le sue istituzioni caritative la Chiesa
cerca di adempiere il comando del Signore di rispettare la vita, senza
tenere conto dell’età o delle condizioni.
Il mio predecessore il Papa Giovanni Paolo, ha sofferto pubblicamente negli
ultimi anni della sua vita. Appariva chiaro a tutti che viveva questo in unione alle
sofferenze del nostro Salvatore. La sua letizia e pazienza nell’affrontare i suoi
ultimi giorni furono un significativo e commovente esempio per tutti noi che
dobbiamo portare il carico degli anni che avanzano.

I nostri lunghi anni di vita ci offrono l’opportunità di apprezzare la bellezza
dei più grandi doni che Dio ci ha dato, il dono della vita così come la
fragilità dello spirito umano.

Quelli fra noi che vivono parecchi anni hanno una meravigliosa opportunità di
approfondire la propria consapevolezza del mistero di Cristo che umiliò se
stesso per condividere la nostra umanità. Mentre cresce il nostro normale
periodo di vita, le nostre capacità fisiche spesso vengono meno; e tuttavia
questi periodi possono essere fra gli anni spiritualmente più fruttuosi della
nostra vita. Questi anni sono un’opportunità per ricordare in una preghiera
affettuosa tutti quelli che abbiamo amato in questa vita e porre tutto quello
che siamo stati e abbiamo fatto davanti alla grazia e alla tenerezza di Dio.
Questo sarà certamente di grande conforto spirituale e ci permetterà di
scoprire di nuovo il suo amore e la sua bontà tutti i giorni della nostra vita. Che
la nostra beata Signora ed il suo sposo San Giuseppe preghino per la nostra

felicità in questa vita e ci ottengano la benedizione di un sereno passaggio nella
prossima. Dio vi benedica tutti! (Benedetto XVI)

AVVISI






Martedì 1 dicembre ore 20.30 all’oratorio di Mezzano si riunisce il
Consiglio Pastorale Decanale.
Domenica 6 dicembre alle 20.30 nella chiesa Arcipretale di Pieve il
coro e l’orchestra della Scuola Musicale di Primiero eseguiranno il
Magnificat di John Rutter. Tutti siete invitati!
Lunedì 7 dicembre alle 20.30 all’auditorium di Primiero il gruppo
“Via Pacis” di Riva del Garda eseguirà un concerto: Il ricavato
servirà a sostenere progetti di solidarietà. Tutti siete invitati
La festa degli anniversari di Matrimonio sarà a Mezzano martedì 8
dicembre e a Imèr domenica 13 dicembre.
DA LUNEDI’ 30 NOVEMBRE LE MESSE FERIALI A IMER
SARANNO NELLA SALA EX MUNICIPIO ALLE 18.00
E ricordiamo anche che la sera di sabato 5 dicembre arriva San
Nicolò per tutti i bambini…
Un pensiero anche tutti i nostri pompieri che sabato 5 dicembre
festeggeranno Barbara la loro Santa patrona. Ringraziamoli per il
loro servizio alla comunità !
Un augurio a tutte le famiglie della nostra Comunità che iniziano con
i loro figli un percorso di catechesi… ricordiamole nella preghiera

Domenica 29 novembre
alle 18.00 nella chiesa
di Mezzano
SANTA MESSA DI INIZIO
DELL’ANNO CATECHISTICO
PER LE DUE COMUNITA’
Sono invitate le famiglie della catechesi con la
propria corona d’Avvento
Non ci sarà la Messa delle ore 9.00

