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I AVVENTO

Ore 9.00: Santa Messa a Siror
d. Alessio e Rina Gurini – defunti Partel e Faoro
d. Antonio e Nicolina Tomas – d. Stefania e don Lino
defunti Taufer
Ore 16.00 SOLENNE CONCELERAZIONE AL TERMINE
DELL’ANNO DELLA MISERICORDIA IN CHIESA ARCIPRETALE
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Giovanni e Augusta Scalet – d. Giovanni Simoni (Maestro)
d. Fausto e Anna Pradel – per le anime dei defunti
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto)
d. Marino Zugliani e Germana Orler – d. Marina Demarco
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
defunti Bettega e Bancher – defunte sorelle Zanona
d. Gianmaria, Pietro, Maria Tomas
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:
defunti Gubert e Zeni – d. Giovanna e Pietro Depaoli (ann)
d. Giacomina Boni
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
d. Matilde – defunti Partel e Brunet – d. Maria Grazia Longo
per le anime del Purgatorio
Ore 8.00: Santa Messa in chiesa Arcipretale:
per gli ammalati e le famiglie
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Rina e Cesare Milani – d. Bruno Depaoli
d. Domenico Guglielmo e Teresa Federici
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto)
d. Maria Tavernaro e Rodolfo Faoro – d. Marina, Giovanni e
Sebastiano - d. Lorenzo, Angela, Bernardino e Maria
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:
Secondo intenzione di un offerente – d. Gisella Gnech
d. Suor Agnese Depaoli – d. Edvige e Giacomo Brunet
d. Maddalena Zagonel Turra (ann) – d. Maria Turra Zagonel
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Lino Scalet – per tutti i defunti
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:
Sec. int. classe 1971 - per i compagni defunti classe 1971
Ore 9.00: Santa Messa a Siror
d. Alessio e Rina Gurini – d.- Giovanni Longo
Ore 10.30: Santa Messa a Fiera
Ore 10.30: Santa Messa a Tonadico
d. Carolina Caser – d. Maria Cazzetta – d. fam. Agostino Zagonel
d. Giuseppina Mott – d. Filiberrto Cordella – d. Francesco Salvadori
d. don Giovanni Merlin (ann) – d. fam. Carlo Zagonel
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Angelo e Maria Nami
d. Lorenzo Debertolis – per i defunti di Alfonsa Pradel

Unità Pastorale
di Soprapieve

fieraprimiero@parrocchietn.it
sanmartinocastrozza@parrocchietn.it
www.decanatodiprimiero.it

Il numero di telefono del parroco è 0439 762128. Si
prega di usare esclusivamente questo numero per
contattare don Giuseppe, il sacrestano Alessandro e
la segreteria delle parrocchie

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
20 novembre 2016
Solennità di Cristo Re dell’Universo
Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi
invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il
Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra
di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi
alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla
stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per
le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con
me sarai nel paradiso».
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Arcipretale di Fiera ore 16.00
Santa Messa solenne di ringraziamento
a conclusione dell’Anno Santo della Misericordia
Oratorio di Pieve ore 21.00
Riprende il ciclo di incontri dal titolo “Perché la Chiesa”, Scuola di
comunità che don Juliàn Carròn tiene in video diretta da Milano. Il tema
sviluppato nell’incontro sarà “La forma della testimonianza”.
Arcipretale di Fiera
Adorazione Eucaristica dalle ore 8.00 alle 21.30
a sostegno delle famiglie e degli ammalati
Madonna dell’Aiuto ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia

Sabato
26 novembre
Domenica
27 novembre

CONFESSIONI
Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 17.45
Ore 18.00 – S. Messa
Prima domenica di Avvento
BENEDIZIONE DELLE CORONE DELL’AVVENTO
Siror ore 9.00 Santa Messa in onore del Patrono Sant’Andrea
Tonadico ore 11.30
Celebrazione del Battesimo di Maddelana Bonat di Simone e Marta

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’UNITÀ PASTORALE
E CREAZIONE DEI COMITATI PARROCCHIALI
UN MOMENTO DI GRAZIA E DI CORRESPONSABILITA’

È arrivato il momento di rinnovare il Consiglio dell’Unità pastorale e questo avviene
attraverso delle elezioni che coinvolgono tutte le parrocchie che compongono la
nostra unità Pastorale. L’elezione avverrà tra sabato 10 e lunedì 12 dicembre.
La novità sostanziale di queste elezioni consiste nel fatto che ogni parrocchia
eleggerà un Comitato parrocchiale (uno per ogni parrocchia). Il Consiglio
pastorale dell’Unità pastorale sarà composto da membri dei Comitati parrocchiali.
È un'occasione per esprimere concretamente la corresponsabilità dei cristiani alla
vita della parrocchia. Il Consiglio non è scelto dal parroco, ma viene eletto dalla
comunità cristiana come espressione del suo vivere concretamente la fede.
È una occasione di grazia che il Signore ci concede per ridirci la bellezza e la
responsabilità di essere e formare una solida comunità cristiana.
FASI DELL’ELEZIONE DEL COMITATO PARROCCHIALE

1. I rappresentanti di ogni parrocchia dell’Unità Pastorale si ritrovano con don
Giuseppe per individuare le persone a cui chiedere questo servizio. Il tutto sarà
accompagnato con la preghiera.
2. Richiesta della disponibilità alle persone.
3. Preparazione di una lista di candidati da sottoporre alle famiglie.
4. Entro DOMENICA 4 DICEMBRE le schede con i nominativi saranno
consegnate ad ogni famiglia della parrocchia. Nella scheda si potranno votare
le persone indicate ed anche segnalare altre che si ritengono idonee per
questo servizio.
5. Nelle giornate di SABATO 10, DOMENICA 11 e LUNEDI’ 12 DICEMBRE
avviene l’elezione dei COMITATI PARROCCHIALI: in ogni chiesa si trovano
le urne dove porre la scheda per l’elezione dei Comitati.
6. DOMENICA 18 DICEMBRE verrà data comunicazione della composizione del
Comitato parrocchiale

IL COMITATO PARROCCHIALE: SENSO E COMPITI
È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri. Il Comitato parrocchiale,
assieme al parroco, è corresponsabile della vita della parrocchia ed è segno tangibile
della vicinanza della Chiesa alle famiglie e persone del territorio.
Esso permette di evitare che le parrocchie più piccole diventino “periferia” e perdano la
loro identità e le loro tradizioni. Similmente, il Comitato parrocchiale è chiamato anche
ad operare affinché non avvenga che le parrocchie piccole si chiudano a riccio e non
offrano ai fedeli quel respiro ampio di cui ogni battezzato ha bisogno.
Il Comitato parrocchiale è composto da fedeli che abbiano almeno diciotto anni di età,
abbiano già ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima ed
Eucaristia), vivano e pratichino la fede e abbiano desiderio di lavorare per il bene della
comunità parrocchiale.




Il Comitato parrocchiale stimola la Comunità parrocchiale alla lettura della
Parola di Dio, anche attraverso la proposta di partecipazione a momenti di
catechesi e di formazione per gli adulti e i giovani, proposti anche a livello di
Unità pastorale e di Decanato.
Il Comitato parrocchiale assicura che ci siano nella vita della parrocchia
momenti di preghiera oltre la s. Messa domenicale (s. Rosario in alcuni tempi,
vespri o lodi mattutine...), trovando chi li anima; cura le varie celebrazioni
liturgiche e le processioni e si preoccupa di sostenere tutti i gruppi coinvolti
nelle celebrazioni liturgiche (lettori, cori, chierichetti).

Fondamentale è la testimonianza della Carità nella vita della Parrocchia. Due le
attenzioni necessarie che il Comitato parrocchiale deve assumere:
 fare in modo che ci sia un referente per i malati o le persone sole, in modo che
siano seguiti spiritualmente e possano avere la visita del parroco o di un ministro della
Comunione;
 avere presenti le situazioni di povertà, di degrado, di bisogno particolare e cercare con l’aiuto della Caritas Decanale - una possibile via di aiuto.
Ogni parrocchia è inserita in una realtà più grande, che è l’Unità pastorale. In questo
ambito compiti importanti dei Comitati parrocchiali sono:
 essere in comunione con il Consiglio dell’Unità Pastorale, recependo le indicazioni
pastorali di quest’ultimo e facendo conoscere anche le proprie decisioni e le linee
operative;
 curare - in sinergia con il Consiglio per gli affari economici della parrocchia - le
strutture della parrocchia.

