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Giornata della carita’

Giornata della carita’

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità
con le coppie che nel 2014 ricordano un anniversario
particolare di matrimonio
d. Luigi Loss (Ciuseta) ann – d. Giovanni e Candida (Neni)
d. Eny Fontana – d. Olimpia Gaio (30°)
d. Margherita e Giovanni Doff – d. Giovanni Taufer (Salér)

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina
d. Giuseppe e Domenica Cosner (ann)
d. Giovanni Castellaz – d. Lorenzo Bonat
d. Germano Bettega (cl. 1929) – d. Vittore Alberti
d. Francesco Dalla Sega – d. Assunta Cecon
d. Michele e Stefania Orler
per gli offerenti del capitello di Santa Fosca
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità

LUNEDI’ 15
Ore 18.00: Santa Messa
d. Pietro e Maria Gaio – d. Bianca Dellamria e famiglie
d. Lino Gaio – d. Diego Morello (8°)

MARTEDI’ 16

MERCOLEDI’ 17 – Vespri Maggiori di Avvento
Ore 18.00: Santa Messa
d. Maria Cosner – d. Mario Bettega – d. Lina Tomas (ann)
d. Giberto Brovelli – d. Eny Fontana
d. Maria Doff Sotta v. Bettega (ann)
d. Vittorina e Margherita Meneghel
def.ti famiglia Taufer (Saleri)

GIOVEDI’ 18 - Vespri Maggiori di Avvento

VENERDI’19 - Vespri Maggiori di Avvento
Ore 18.00: Santa Messa
d. Pietro e Maria Sperandio
d. Pietro Romagna (ann)

SABATO 20 - Vespri Maggiori di Avvento

LUNEDI’ 15
MARTEDI’ 16
Ore 18.00: Santa Messa
d. Gianvittore Corona e genitori
d. Antonio e Caterina Bettega
d. Giovanni Battista Orler e Maria Cosner
d. Vittorio e Giuseppina Orsingher
d. Francesco Dalla Sega – d. Maria Teresa Sartor
d. Ernesto e Teresa Cosner e Angela
d. Pietro Corona e Angela Cosner
d. Padre Domenico Zugliani (ann) d. Pietro Zugliani cl. 1925

MERCOLEDI’ 17- Vespri Maggiori di Avvento

GIOVEDI’18 - Vespri Maggiori di Avvento
Ore 18.00: Santa Messa
d. Giuseppe e Caterina Castellaz – d. Maria Scalet
d. Angelo Bonat – d. Enrico Zeni (bambino)
def.ti fam. Pietro Alberti – d. Maria Rosa e Gino Berti
per gli offerenti del capitello della Madonna del Sass

VENERDI’ 19 - Vespri Maggiori di Avvento
SABATO 20 - Vespri Maggiori di Avvento
Ore 8.00: Santa Messa
defunti Tomas e Zortea – d. Simonino Orler
d. Vittorio Cosner, d. Angelina Cosner e Sr. Agnese Cosner
d. Giulio Svaizer (ann) – def.ti fam. Carla Schena
In Onore alla Madonna

IV DOMENICA DI AVVENTO
Vespri Maggiori di Avvento
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità
d. Antonia Pradel – d. Rudy Bettega (ann)
d. Olimpia Gaio e Tita Doff – d. Maddalena Angelani (30°)
d. Giannino Bettega – d. Corona Obber (ann)
d. Angela Bettoni - d. Giovanni Taufer (cl. 1926)
d. Bianca Gaio e Irina (ann)
per i defunti fam. Giovanni Tomas (Davìde)
per i defunti fam. Giovanni Taufer (Saleri)

IV DOMENICA DI AVVENTO
Vespri Maggiori di Avvento
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina
d. Francesco e Ida Marin – d. Vittoria Orler
d. Ernesto e Teresa Cosner – d. Valeria Zugliani
d. Agostino Ropele – d. Michele ed Elvira Dalla Sega
d. Michele Orler (ann) – d. Virgilio Orler
d. Luciano Zugliani – d. Giovanni Bond (cl. 1927)
d. Pietro Zugliani e Sr. Elvira Cosner
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità con gli Schtzen

AVVISI








Martedì 16 dicembre nella chiesa di Imèr alle 16.30: Confessioni per i bambini della Prima
Comunione di Mezzano e di Imèr
Mercoledì 17 dicembre alle ore 21,20 presso la sala O. Romero dell’Oratorio di Pieve continuano
gli incontri in collegamento televisivo in diretta con don Juliàn Carròn -docente di teologia presso
l’Università Cattolica di Milano e presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione- dal titolo
“All’origine della pretesa cristiana”. Il tema della serata è “Non sono quando non ci sei” (Pagina
Uno del mensile Tracce, pubblicato anche su www.clonline.org e www.tracce.it). L’incontro è
aperto a tutti.
Giovedì 18 dicembre ore 20.30 all’oratorio di Mezzano incontro con i genitori dei Cresimandi di
Imèr e di Mezzano
Giovedì 18 dicembre alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Pieve Adorazione Eucaristica
Comunitaria di preghiera per le famiglie
Domenica 21 dicembre la Santa Messa della Comunità a Mezzano sarà alle 10.00 con la
presenza degli Schutzen.
Domenica 21 dicembre alle 20.30 nella chiesa di Imèr l’amministrazione comunale organizza il
tradizionale concerto: “Note di Stagione ad Imèr”. Suoneranno l’organista titolare della
Cattedrale di Trento Stefano Rattini e il maestro Renato Pante. Tutti siete invitati!!

VESPRI MAGGIORI DI AVVENTO
DA MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE A MARTEDI’ 23 DICEMBRE
DURENTE LE SANTE MESSE FERIALI E NEI GIORNI LIBERI ALLE ORE 18.00
III DOMENICA DI AVVENTO

CHI SEI TU?
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere
testimonianza alla luce. Ad una cosa sola il profeta rende testimonianza: non
alla grandezza, alla maestà, alla potenza di Dio, ma alla luce. Ed è subito la
positività del Vangelo che fiorisce, l'annuncio del sole, la certezza che il
rapporto con Dio crea nell'uomo e nella storia un movimento ascensionale
verso più luminosa vita. Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio
di luce, che vale molto di più accendere una lampada che maledire mille volte la notte. Che la storia è
una via crucis ma anche una via lucis che prende avvio quando, nei momenti oscuri che mi
circondano, io ho il coraggio di fissare lo sguardo sulla linea mattinale della luce che sta sorgendo,
che sembra minoritaria eppure è vincente, sui primi passi della bontà e della giustizia. Ad ogni
credente è affidato il ministero profetico del Battista, quello di essere annunciatore non del
degrado, dello sfascio, del peccato, che pure assedia il mondo, ma testimone di speranza e di
futuro, di sole possibile, di un Dio sconosciuto e innamorato che è in mezzo a noi, guaritore delle
vite. E mi copre col suo manto dice Isaia, e farà germogliare una primavera di giustizia, una primavera
che credevamo impossibile. Per tre volte domandano a Giovanni: Tu, chi sei? Il profeta risponde alla
domanda di identità con tre 'no', che introducono il 'sì' finale: io sono Voce. Egli trova la sua identità
in rapporto a Dio: Io sono voce, la parola è un Altro. Io sono voce, trasparenza di qualcosa che viene
da oltre, eco di parole che vengono da prima di me, che saranno dopo di me. Testimone di un altro
sole. Chi sei tu? È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta è come in Giovanni, nello
sfrondare da apparenze e illusioni la nostra vita. Io non sono l'uomo prestigioso che vorrei essere ne
il fallito che temo di essere. Io non sono ciò che gli altri credono di me, né un santo, né solo
peccatore. Io non sono il mio ruolo o la mia immagine. La mia identità ultima è Dio; il mio segreto è
in sorgenti d'acqua viva che sono prima di me. La vita scorre nell'uomo, come acqua nel letto di un
ruscello. L'uomo non è quell'acqua, ma senza di essa non è più. Così noi, senza Dio. E venne un uomo
mandato da Dio. Anch'io sono un uomo mandato da Dio, anch'io testimone di luce, ognuno un
profeta dove si condensa una sillaba del Verbo. Il nostro tempo è tempo della luce nel frammento
opaco, di fiducia e smarrimento, dentro il quale io cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi
sono veramente. Un giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella definizione dell'uomo: Voi siete
luce! Luce del mondo . (P.Ermes Ronchi)

