Unità pastorale del Vanoi
TESTIMONI DI SPERANZA E DI COMPASSIONE
La pietra rotolata via dall’ingresso del sepolcro
Un giorno don Oreste Benzi (1925 - 2007) – fondatore dell’Associazione Giovanni XIII – ha scritto
da grande innamorato di Dio: “Volete sapere un segreto? Ogni volta che vi trovate di fronte ad
un problema, subito chiedetevi cosa ne pensa il Signore. Ricorrete al Vangelo, vedrete che
meraviglie! La vostra vita si semplificherà”. Mi colpisce in questo cammino quaresimale questa
provocazione: non fermarti solamente a te stesso, ma cerca uno sguardo differente che
infonda alla tua vita la certezza di essere accolto, ascoltato e compreso. Questa ricerca è la
scommessa che ti mantiene vivo ogni giorno. Avere qualcuno per cui vivere è fondamentale e
sapere che qualcuno vive per te dona pace e serenità.
Questa mattina ho incontrato una persona, che parlando di fede, ha esordito dicendo, che
viviamo in “una valle di lacrime”, riferendosi a quello che rovina l’immagine del nostro Primiero
e Vanoi e che scandalizza il cuore e l’occhio dell’uomo. È proprio finita nel cuore dell’uomo la
sete di Dio? Se mi fermo all’apparenza dei fatti, devo dare ragione a quell’amico che mi parlava,
ma se vado oltre, vedo tanti segni di speranza.
C’è troppa frenesia nella quotidianità della vita: troppe cose – a volte – impediscono di avere il
tempo per approfondire quello che veramente vale. Costretti a lavorare in due nella stessa
casa, un’agenda piena di appuntamenti per i propri figli (che giustamente vanno amati e aiutati
a crescere bene), arrivare esausti la sera dopo una giornata di corsa, … quando si trova il
tempo per alzare lo sguardo, non tanto per pregare, quanto per guardarsi negli occhi e lasciarsi
leggere nel profondo da qualcun altro? Eppure questo non vuol dire che non c’è più sete di Dio
nella vita di ogni uomo e ogni donna, ma racconta un’incapacità di dirci ad alta voce, che
abbiamo bisogno di una speranza talmente grande e talmente forte, che ci permetta di stare in
piedi nonostante le tante fatiche e i tanti sacrifici, che vissuti male paralizzano la vita.
La pietra rotolata via dell’ingresso del Sepolcro racconta di un Dio che vince la morte e che sarà
il vivente per sempre. Il Risorto mette la sua firma e la sua forza dentro i sogni dell’uomo che
rendono ogni giorno di più ricca la vita di ciascuno di noi. E la mia storia personale è ricca di
speranza e di passione per la vita, posso rendere ricca la vita di qualcun altro e dare valore alla
bellezza dell’essere insieme comunità.
Questo è uno stile di vita che può fare la differenza nella vita delle nostre parrocchie e del
nostro Primiero e Vanoi. Se ci fermiamo all’apparenza uno stile senza sugo, in realtà richiede in
ciascuno di noi un gran coraggio, perché ci chiede di rinunciare al giudizio e al pettegolezzo e ci
obbliga al coraggio di perdonare noi stessi e gli altri. Questo sentiero ci rende responsabili gli
uni degli altri e aiuta a creare rete tra noi e con le istituzioni per costruire un futuro migliore,
ricco di speranza e di compassione. Se scegliamo di essere insieme, cresciamo insieme.
Questo è il mio augurio personale, legato a un sincero ringraziamento per i Salesiani (per il loro
servizio nelle nostre parrocchie e nel mondo della scuola) e per tutti quelli che vivono nei nostri
paesi e si danno da fare con la preghiera e la propria disponibilità al servizio .
d Nicola
Canal san Bovo, 11 marzo 2018, Quarta domenica di Quaresima

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E
DEL TRIDUO PASQUALE 2018
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
SABATO 24 MARZO
ore 16,00 in Casa di Riposo: Santa Messa e proclamazione della PASSIONE SECONDO MARCO
dalle 16,30 alle 17,45 presso la CHIESA PARROCCHIALE di Ronco
CONFESSIONI INDIVIDUALI
ore 18,00 presso la CHIESA PARROCCHIALE di Ronco:
COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DI GESU’ IN GERUSALEMME, benedizione delle Palme,
Processione, Santa Messa e proclamazione della PASSIONE SECONDO MARCO

DOMENICA 25 MARZO
COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DI GESU’ IN GERUSALEMME, benedizione delle
Palme, Processione, Santa Messa e proclamazione della PASSIONE SECONDO MARCO.
Ore 9,00 presso la CHIESA PARROCCHIALE di Caoria
Ore 10,30 presso la CHIESA PARROCCHIALE di Zortea
ore 17,45 con partenza dalla Casa di Riposo,
presso la CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
LUNEDÌ 26 MARZO – LUNEDÌ SANTO

ore 18,00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Ronco
Santa Messa con predicazione
ore 18,00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
Adorazione eucaristica
MARTEDÌ 27 MARZO – MARTEDÌ SANTO

ore 18,00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Prade
Santa Messa con predicazione
ore 18,00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
Adorazione eucaristica

MERCOLEDÌ 28 MARZO – MERCOLEDÌ SANTO
ore 18,00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
Adorazione eucaristica

TRIDUO PASQUALE
DELLA PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE DEL SIGNORE
DURANTE TUTTE LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE È POSSIBILE RESTITUIRE I SALVADANAI E
LE BUSTE DELLA QUARESIMA DI FRATERNITÀ. GRAZIE DI CUORE PER OGNI GESTO DI CARITÀ VERSO I
MISSIONARI TRENTINI.
GIOVEDÌ 29 MARZO – GIOVEDÌ SANTO
ore 9.00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
LODI MATTUTINE
ore 16,00 presso LA CASA DI RIPOSO di Canal San Bovo:
SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE con il rito della Lavanda dei Piedi
dalle 18,30 alle 19,45 presso la CHIESA PARROCCHIALE di Ronco (salesiano) e Zortea
(don Nicola):
CONFESSIONI INDIVIDUALI
ore 20,00 presso la CHIESA PARROCCHIALE di Ronco e Zortea:
SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
A seguire Adorazione eucaristica comunitaria fino alle 22,00
VENERDÌ 30 MARZO – VENERDÌ SANTO

GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA
ore 9.00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
LODI MATTUTINE
ore 16,00 presso LA CASA DI RIPOSO di Canal San Bovo
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE, Lettura della Passione
secondo Giovanni, grande preghiera universale, Adorazione della Croce, Santa
Comunione.
Dalle 18,30 alle 19,45 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Caoria (salesiano) e di
Zortea (don Nicola)
CONFESSIONI INDIVIDUALI
ore 20,00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Caoria e di Zortea
SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE
Lettura della Passione del Signore secondo Giovanni, grande preghiera universale,
Adorazione della Croce, Santa Comunione
SABATO 31 MARZO – SABATO SANTO
È RACCOMANDATO ANCHE IN QUESTO GIORNO IL DIGIUNO

ore 9.00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
LODI MATTUTINE
CONFESSIONI INDIVIDUALI: dalle 10,30 alle 11,30 a Prade (don Nicola)
dalle 14,00 alle 15,30 a Caoria (don Nicola) e Canal San Bovo (salesiano)

ore 16,00 presso LA CASA DI RIPOSO di Canal San Bovo
PREGHIERA DELLA VIA MATRIS
ore 21,00 presso LA CHIESA PARROCCHIALE di Canal San Bovo
SOLENNE VEGLIA PASQUALE Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia
Battesimale, Liturgia eucaristica

DOMENICA 1 APRILE – PASQUA DI RESURREZIONE
SANTA MESSA SOLENNE NEL GIORNO DI PASQUA
ore 09,00 a Caoria
ore 10,30 a Prade e Ronco
ore 16,00 presso la Casa di Riposo
ore 18,00 a Canal San Bovo
LUNEDÌ 2 APRILE – PASQUETTA

ore 9,45 ritrovo a Gobbera
e inizio della Recita del Santo Rosario in cammino verso San Silvestro
ore 10,30 SANTA MESSA DI SAN SILVESTRO
(se brutto tempo la santa Messa sarà celebrata a Passo Gobbera)

Martedì 1 maggio ore 10,00 a san Silvestro
SANTA MESSA NELLA FESTA DEL LAVORO animata dalle ACLI
Domenica 6 maggio 2018
FESTA DELLE UNITA PASTORALI DEL VANOI E DI IMER E MEZZANO
Ore 10,30 Santa Messa a conclusione dell’anno pastorale e della catechesi con il
ringraziamento per i sacramenti della Prima Riconciliazione, della Prima Comunione e della
Cresima, celebrati durante l’anno pastorale.
Segue giornata di festa e amicizia per tutti. Maggiori dettagli e luogo della celebrazione a
breve.
FESTE PATRONALI DEL VANOI
Il Consiglio Pastorale ha scelto che nel giorno della Festa Patronale dei singoli paesi l’unica santa
Messa celebrata in tutta Valle del Vanoi sia quella del Paese in cui si celebra la Sagra. Questo per
favorire la crescita dello spirito di Comunione tra le parrocchie, mettendo al centro della vita della
Valle i singoli Paesi almeno per una domenica all’anno. Questa scelta è fatta per vivere appieno
il valore di ogni singolo paese.
Siccome tre su cinque sono in Maggio e non è giusto che un paese rimanga senza messa per tre
settimane consecutive, si è pensato di fissare una messa prefestiva (al sabato pomeriggio) in
un’altra parrocchia, così da dare un’alternativa a chi non può o non vuole partecipare alla Messa
del Patrono.
DOMENICA 6 MAGGIO:
Festa delle due Unità pastorali del Vanoi e di Imer e Mezzano
con ringraziamento dei Sacramenti.
(La santa Messa prefestiva sarà in Casa di Riposo a Canal San Bovo ore 16,00)

DOMENICA 20 MAGGIO:
San Giovanni Nepomuceno (Caoria)- santa Messa e Processione ore 10,30
(La santa Messa prefestiva sarà sabato 19 a Canal San Bovo ore 18,00)
DOMENICA 27 MAGGIO:
Beata Vergine di Caravaggio (Prade) – santa Messa e Processione ore 10,30
(La santa Messa prefestiva sarà sabato 26 a Ronco ore 18,00)
DOMENICA 10 GIUGNO:
Sacro Cuore di Gesù (Zortea) – santa Messa e Processione ore 10,30
(La Santa Messa prefestiva sarà sabato 9 a Caoria ore 18,00)
DOMENICA 26 AGOSTO:
San Bartolomeo (Canal San Bovo) – santa Messa ore 10,30
(La santa Messa prefestiva sarà sabato 25 a Gobbera alle 18,00)
DOMENICA 9 SETTEMBRE:
Natività della Beata Vergine Maria (Ronco) – Santa Messa ore 10,30 Processione ore 14,30
(La Santa prefestiva sarà a Prade o Zortea – secondo il calendario dell’alternanza – ore 18,00)

