Domenica

27 novembre

I AVVENTO

Lunedì
28 novembre
Martedì
29 novembre

Mercoledì
30 novembre

Giovedì
1 dicembre
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2 dicembre
Sabato
3 dicembre

Domenica
4 dicembre

II AVVENTO

Ore 9.00: Santa Messa a Siror
d. Alessio e Rina Gurini – d.- Giovanni Longo
d. Bortolo e Maria Cemin - d. Ziato Zanetel
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
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Romina Simion
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto)
d. Giovanni Longo (ann) – defunti Scalet e Franceschi
d. Enrico Orsingher
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
d. Ettore Taufer – d. Enrico De Marco
d. Gregorio e Maria Longo – Antonio e Maddalena Longo
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Adriana Simion
Secondo intenzione offerente – defunti famiglie Fedele e Turra
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
d. Antonio e Maria Gubert – d. Francesca e Battista Longo
Ore 8.00: Santa Messa in chiesa Arcipretale:
per gli ammalati e le famiglie – Secondo intenzione offerente
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
defunti fam. Teresa Tavernaro – d. Angela Pegoraro Faoro
d. Antonietta Fossen – Secondo intenzione offerente
Ore 10.15: Santa Messa alla Casa di Riposo di San Giuseppe
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto)
Secondo intenzione offerente
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:
d. Edvige e Giacomo Brunet – d. Angelo Simion
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:
d. Giovanni e Roberto – Secondo intenzione offerente
Ore 9.00: Santa Messa a Siror
d. Tommaso Zanona – d. Gian Franco Bancher – d. Silvia Gubert
Ore 10.30: Santa Messa a Fiera
Ore 10.30: Santa Messa a Tonadico
d. Maria Cazzetta – d. Francesco Scalet – defunti Gubert e Zeni
Secondo intenzione famiglia Cordella
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
d. Adriano Moz – d. Rita Trettel e Andrea Simoni
d. Angelo e Sergio Debertolis
per i benefattori della parrocchia vivi e defunti

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
I DOMENICA DI AVVENTO
27 novembre 2016
Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio
e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini
saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque,
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro,
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

AVVISI
Domenica
27
novembre
Mercoledì
30
novembre
Giovedì
1
dicembre

Prima domenica di Avvento
Benedizione delle corone del Battesimo
Siror ore 9.00 Santa Messa in onore del patrono Sant’Andrea
Oratorio di Pieve ore 20,30
Incontro con i genitori dei bambini della seconda elementare
per l’inizio della catechesi
Arcipretale di Fiera
Adorazione Eucaristica dalle ore 8.00 alle 21.30
a sostegno delle famiglie e degli ammalati

Venerdì
2
dicembre
Sabato
3
dicembre
Domenica
4
dicembre

Madonna dell’Aiuto ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia
Oratorio di Pieve – ore 20.30
Incontro con i genitori dei ragazzi che si preparano alla Cresima
CONFESSIONI
Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 17.45
Ore 18.00 – Santa Messa
Seconda domenica di Avvento
Chiesa di Sagron ore 10.00 Santa Messa solenne
Benedizione del nuovo altare per la celebrazione Eucaristica

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’UNITÀ PASTORALE
E CREAZIONE DEI COMITATI PARROCCHIALI
UN MOMENTO DI GRAZIA E DI CORRESPONSABILITA’
Domenica scorsa, solennità di Cristo re dell’universo, abbiamo vissuto una giornata
speciale. Ci siamo ritrovati in tanti con il nostro arcivescovo per affidare la nostra terra alla
Divina Misericordia. Sostenuti dalla preghiera il cammino continua in particolare con il
rinnovo del 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 prima un Comitato parrocchiale (uno per
ogni parrocchia). Il Consiglio pastorale dell’Unità pastorale sarà composto da membri dei
Comitati parrocchiali. Il Consiglio non è scelto dal parroco, ma viene eletto dalla comunità
cristiana come espressione del suo vivere concretamente la fede.
IL COMITATO PARROCCHIALE: SENSO E COMPITI
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.
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 si occupa dei tre ambiti che contraddistinguono ogni comunità
cristiana:



alcuni tempi, ...), trovando chi li anima. Cura le varie celebrazioni liturgiche e le
processioni. Sostiene tutti i gruppi coinvolti nelle celebrazioni liturgiche (lettori,
cori, chierichetti).

Primo venerdì del mese
Casa di Riposo di San Giuseppe ore 10.15 S. Messa

Ambito dell’annuncio: stimola la Comunità parrocchiale alla lettura della Parola
di Dio.
Ambito della celebrazione: assicura che ci siano nella vita della parrocchia
momenti di preghiera oltre la s. Messa domenicale (Lodi e Vespri; s. Rosario in



Ambito della carità: fare in modo che ci sia un referente per i malati o le persone
sole, in modo che siano seguiti spiritualmente e possano ricevere la visita del
parroco o di un ministro straordinario della Comunione. Avere presenti le
situazioni di povertà, di degrado ed i bisogni particolari per cercare una possibile
via di aiuto.
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 e richiesta di disponibilità.
2. Preparazione di una lista di candidati da sottoporre alle famiglie.
3. 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.
4. Nelle giornate di SABATO 10, DOMENICA 11 e LUNEDÌ 12 DICEMBRE avviene
l’elezione dei COMITATI PARROCCHIALI: in ogni chiesa si trovano le urne per
consegnare la scheda per l’elezione dei comitati.

Seconda domenica di Avvento – 4 dicembre
Chiesa di Sagron ore 10.00 Santa Messa solenne

Benedizione del nuovo altare per la celebrazione Eucaristica
L’altare ligneo è stato realizzato ditta Zeni di Mezzano ed
è stato donato dal Comitato feste di Sagron. Giunga un
grazie ed una preghiera riconoscente a tutti coloro che
hanno collaborato, realizzato. Grazie al comitato feste
di Sagron per questo segno di amore alla nostra chiesa e
alla Comunità.
Guarda, o Signore, questo altare, preparato per celebrare i tuoi misteri:
sia il centro della nostra lode del nostro rendimento di grazie;
sia l'ara sulla quale offriamo nei segni sacramentali il sacrificio del tuo Figlio;
sia la mensa su cui spezziamo il pane della vita e beviamo al calice dell'unità;
sia la fonte da cui sgorga perenne l'acqua di salvezza.
Dona a noi tuoi fedeli che ci accostiamo al Cristo pietra viva
di essere in lui edificati in tempio santo,
per offrire sull'altare del nostro cuore in sacrificio spirituale
la nostra vita realmente vissuta a lode della tua gloria.
Benedetto nei secoli il Signore.

