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IV AVVENTO

Ore 9.00: Santa Messa a Siror
def.ti famiglia Vinduska – def.ti famiglia Vito Bancher (ann)
Ore 10.30: Santa Messa a Fiera : Sec. in. offerente
Ore 10.30: Santa Messa a Tonadico
defunti fam. Antonio e Maria Depaoli
Secondo intenzione fam. Gina e Antonio Salvadori
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
d. Albino Simoni – d. Eugenio Kaltenhauser – d. Lino Scalet
def.ti Giulio Moz , Luigia Tavernaro e Adriano Moz
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Antonietta Fossen
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (M. Aiuto):
def.ti Mario Loss e Franca (ann)
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
d. Natalina Zanetel
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
def.ti Lucia e Giovanni Iagher – d. Luigi Zagonel (ann)
d. Adriana Simion
Ore 18.00: Santa Messa a Siror
def.ti Nicolina e Antonio Segat
Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale)
Secondo l’intenzione di un offerente
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
def.ti Giovanni Battista e Lucia Scalet
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (M.Aiuto)
def.ti Nando e Oriana
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:
d. Maria Cazzetta – d. Antonio Guarnieri (ann)
defunti famiglia Zagonel
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: Sec int. offerente
Ore 9.00: Santa Messa a Siror
d. Gianfranco Micheli – d. Francesca e Battista Longo
d. Tito Longo e Leons
d. Francesco Cemin e Elena (ann) e Vittorio Artico
Ore 10.30: Santa Messa a Fiera : Sec. in. offerente
Ore 10.30: Santa Messa a Tonadico
d. Caterina Scalet (ann) – d. Giulio Mazzurana
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
Per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Giulio Loss (ann)
d. Maria e Gaetano Scalet (ann) – per i defunti dimenticati
d. Albino e Rosa Scalet

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
III DOMENICA DI AVVENTO

11 dicembre - 2016 – Giornata Diocesana della Carità
Dal Vangelo secondo Matteo (11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova
in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco,
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto:
“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista;
ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

Domenica
11
dicembre
Martedì
13
dicembre

Terza domenica di Avvento
Chiesa di Tonadico ore 10.30
Santa Messa e festa degli anziani del paese
Chiesa di Mezzano ore 9.00
Santa Messa con l’Associazione “The Compassionate friends”
per gli angeli del Primiero e Vanoi
Accensione delle candele nelle case la sera alle 19.00
Pomeriggio - confessioni per i ragazzi della catechesi
che si preparano alla Prima Comunione di San Martino (in chiesa)

Mercoledì
14
dicembre

Giovedì
15
dicembre

Venerdì
16
dicembre

Sabato
17
dicembre
Domenica
18
dicembre

Casa di Riposo di San Giuseppe – ore 9.30
Confessioni in preparazione al Natale del Signore
Oratorio di Pieve ore 20.30
incontro della commissione famiglie
chiesa di Mezzano ore 20.15: concerto di Natale con gli allievi della scuola
Musicale di Primiero - Il ricavato andrà alla LILT
Arcipretale di Fiera
Adorazione Eucaristica dalle ore 8.00 alle 21.30
a sostegno delle famiglie e degli ammalati
Pomeriggio Confessioni per i ragazzi della catechesi
che si preparano alla Prima Comunione di Fiera e Transacqua
(entrambi in Arcipretale)
Pomeriggio Confessioni per i ragazzi della catechesi
che si preparano alla Prima Comunione di Siror (in chiesa),
di Fiera e Transacqua (entrambi in Arcipretale)
Arcipretale di Fiera – ore 20.00
Confessione per i ragazzi
del cammino della Cresima, per gli adolescenti e i giovani
CONFESSIONI
Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 17.45
Ore 18.00 – Santa Messa
Il coro dei ragazzi e giovani dell’unità Pastorale di Soprapieve
annuncia la nascita di Gesù
Tutti in viaggio con Maria, Giuseppe e i Re Magi
Partenza dalla chiesa di Transacqua alle ore 16.30 verso l’Arcipretale

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’UNITÀ PASTORALE
E CREAZIONE DEI COMITATI PARROCCHIALI
UN MOMENTO DI GRAZIA E DI CORRESPONSABILITÀ
LA SCHEDA VA CONSEGNATA
NELLE GIORNATE DI SABATO 10, DOMENICA 11, LUNEDÌ 12 DICEMBRE
IN UN’ APPOSITA URNA NELLE CHIESE PARROCCHIALI
Chi non avesse ancora ricevuto la lettera e la scheda può ritirarla in sacrestia

IN QUESTA DOMENICA CELEBRIAMO
LA GIORNATA DELLA CARITÀ
Una giornata di RIFLESSIONE comunitaria sulla vita di carità.

I cristiani si interrogano, come la famiglia di Dio, sul modo con cui tengono fede
al comandamento “nuovo” del Signore: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho
amato”.
È una giornata di PREGHIERA per ottenere il dono della carità. Vivere la carità
significa uscire da sé stessi e rendersi disponibili a servire Gesù e i fratelli. Si
tratta di passare dalla carità realizzata con atti occasionali alla Carità come stile di
vita.
È una giornata di CONDIVISIONE nella quale si prende coscienza dei doni che il
Signore ci ha dato “per l’utilità comune” (1 Cor. 12,7). Si tratta concretamente di
individuare gli impegni di carità e servizio da assumere come comunità.
LE OFFERTE RACCOLTE NELLE NOSTRE CHIESE
ANDRANNO A SOSTEGNO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL DECANATO
PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE DEL PRIMIERO E VANOI

NOVENA DI NATALE
Un appuntamento di grazia! In questi giorni si fa più intensa la nostra gioia di
accogliere Gesù attraverso la preghiera alla sera in famiglia, la confessione, la
messa anche nei giorni feriali.
Vi invito ad essere presenti alla Novena di Natale che ci accompagnerà per nove
sere in attesa della nascita di Gesù in mezzo a noi. Questi nove giorni
rappresentano i nove mesi, nei quali il Dio uomo volle abitare nel grembo di
Maria. Proprio in Maria in quei nove mesi Dio si è unito all’uomo in un’unica
persona. Ora Gesù chiama le nostre famiglie, ciascuno di noi – piccoli e grandi –
ad accoglierlo con gioia.
La fede ci aiuta a riconoscere – nel bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia – il Volto della Misericordia del Padre.
In questi giorni rivivremo anche il viaggio di Giuseppe e Maria, che pellegrini in
cerca di alloggio, hanno bussato in tante case, ma si sono sentiti dire sempre:
“PER VOI NON C’E’ POSTO!”. In casa mia c’è posto per Gesù? Magari mi verrebbe
subito da dire forte: “SI”. Ma poi, è davvero così? Ed allora, prepariamo il nostro
cuore dove Maria possa deporre con amore il suo Figlio Gesù. Alla sera tutti
insieme gli diremo: Vieni Gesù, c’è posto per te!

DA SABATO 17 DICEMBRE A SABATO 24 DICEMBRE ORE 20.00
CHIESA ARCIPRETALE DI FIERA NOVENA DI NATALE

