INTENZIONI SANTE MESSE 6 - 13 DICEMBRE
Domenica
6 dicembre
II Avvento

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 – d. Giacomo Castellaz
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano

Domenica
6 dicembre
II Avvento

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)

Lunedì
7 dicembre

Sant’Ambrogio vescovo e dottore
ore 8.00: Santa Messa a Imèr (sala ex Municipio)

Martedì
8 dicembre
IMMACOLATA
Martedì
8 dicembre
IMMACOLATA
Mercoledì
9
dicembre
Giovedì
10
dicembre
Venerdì
11
dicembre
Sabato
12
dicembre
Domenica 13
dicembre
III Avvento
Domenica 13
dicembre
III Avvento

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Rosa Demattio, Luigi e Teresa Simion – def.ti fam. Pieremilio Nicoletto
d. Pietro e Domenica Corona – d. Assuna Cecon
d. Vittorio e Maddalena Alberti
Ore 9.00: Santa Messa a Mezzano: festa degli anniversari di Matrimonio
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Imèr
d. Bianca Gaio (ann) – defunti famiglia Montini – d. Irene Bettega (ann)
defunti Bettega (Maestri) – def.ti fam. Giovanni e Margherita Doff – def.ti Toffol
ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex Municipio):
d. Luigi Loss (ann) – d. Caterina Pallaver (ann) – d. Giuliano Tomass (8°)
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano:
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani – d. Assunta Cecon
d. Pietro Zugliani (cl. 1926) – d. Davide Calliari – d. Francesco e Maria Rigoni
d. Vittorio e Giuseppina Orsingher
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex Municipio):
defunti Lucian e Cosner
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6 DICEMBRE 2015

II DOMENICA DI AVVENTO
FEDE E’ … SERVIRE
L’evangelista ci fa riflettere soprattutto sulla Parola di Dio; infatti, dice: “La
Parola di Dio venne su Giovanni”. Egli è un personaggio semplice reso
grande dalla missione profetica. La missione del Battista è quella di aver
accolto la Parola e predicare un Battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Se vogliamo accogliere Cristo dobbiamo riorganizzare il nostro
tempo, dare delle priorità, sapere che arriva per mettersi in ricerca.
Questo è l’Avvento: lasciare e tagliare ciò che ostacola il suo arrivo,
guardare dentro di noi per vedere quali valli colmare e quali vie raddrizzare.
Il problema non è tanto quello che faccio io, ma quanto riesco a lasciar fare
a Lui in me. La salvezza di Dio avanza attraverso il perdono, la carità, la
pace, la comunione. Sentiamo, allora, l’arrivo del Natale come un’occasione
speciale per la nostra santità.
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano:
defunti Tomas e Zortea – d. don Ireneo Bortolomiol – d. Biancarosa Orsingher

APERTURA DELL’ANNO DELLA MISERICORDIA

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Domenica Cosner e Giuseppe Corona (ann) – d. Lucia Bond
d. Suor Giuseppina Svaizer (cl. 1928) d. Bortolo e Fidalma Corona
d.. Candido e Angelina Pistoia – d. Assunta Cecon – d. Martino Zeni
defunti fam. Stefano Orler – Sec. intenzione offerenti capitel dei Serrai
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
Ore 10.30: Santa Messa a Imèr: festa degli anniversari di Matrimonio
defunti Marcon e Loss – d. Rudy Zortea – d. Valerio Barboglio
d. Olimpia e Tita Doff – d. Giannino Bettega – def.ti fam. Marcella Buffa
d. Romana e Luigi Obber – def.ti fam. Giovanna e Luigi Tomas

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede
cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta
viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, «
ricco di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come
« Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà »
(Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti
della storia la sua natura divina. Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4),
quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo

Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo
amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua
parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona[1] rivela la misericordia
di Dio.

modo nuovo. Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo
impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e
convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel
mondo il segno vivo dell’amore del Padre.

2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.
È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della
vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore
alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro
peccato.

AVVISI

3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a
tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno
efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo
Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata
Concezione. Questa festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai
primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha
voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per questo ha pensato e
voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse
la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio
risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più
grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che
perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la
Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove
chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che
perdona e dona speranza. Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica
di significato per la storia recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa
nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico
Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. Per
lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio
avevano percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di
parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più comprensibile.
Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in
una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in










Domenica 6 dicembre alle 21.00 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
Martedì 8 dicembre alle 9.00 a Mezzano Santa Messa di
ringraziamento con le coppie che ricordano un anniversario
particolare di Matrimonio.
Venerdì 11 dicembre alle 18.30 all’oratorio di Mezzano incontro per i
ragazzi del dopo Cresima della nostra Unità Pastorale.
Domenica 13 dicembre alle 10.30 a Imèr Santa Messa di
ringraziamento con le coppie che ricordano un anniversario
particolare di Matrimonio.
Domenica 13 dicembre dalla 14.30 alle 17.30 presso l’oratorio di
Pieve “Il Giubileo della Misericordia” incontro di Avvento
APERTO A TUTTI con don Piero Rattin delegato vescovile della
Pastorale della Salute. Preghiera, riflessione curata da don Piero,
momento di convivialità, Adorazione Eucaristica e preghiera del
Vespro.
Domenica 13 dicembre in occasione dell’evento mondiale della
candela della memoria verrà celebrata una Messa in onore dei
bambini e ragazzi del Primiero – Vanoi morti prematuramente.
La Messa si terrà nella chiesa di Siror alle 9.00. Al termine verranno
distribuite delle candele da parte dei componenti dell’Associazione “The
Compassionate Friends “ per l’accensione nelle case la sera dalle 19.00
alle 20.00
LE MESSE FERIALI A IMER
SONO NELLA SALA EX MUNICIPIO
LUNEDI’ 7 DICEMBRE SANTA MESSA ALLE 8.00

