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XXVII
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Lunedì
9 ottobre
Martedì
10 ottobre
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11 ottobre
Giovedì
12 ottobre
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13 ottobre
Sabato
14 ottobre

15 ottobre
XXVIII
Domenica
TO

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
d. Giovanna e Battista Orsolin e familiari – d. Alessandro
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:
d. Bruno Grisotto
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: d. Imode
d. Giovanni Bernardin (ann) – d. Carmela, Maria e Pietro Bonat
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
d. Federico e Francesca Tavernaro – defunti Trotter
d. Eugenio Kaltenhauser – d. Angela Fossen – d. Mario Cereda
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela)
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 18.00 Santa Messa a Siror :
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):
defunti Tavernaro e Garuti
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:
per i defunti di Maddalena Iagher – d. Adele ed Eugenio Zagonel
Ore 18.00: Santa Messa a Siror
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 8.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Luciano Scalet – d. Tita e Giuseppina Bernardin
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):
defunti famiglia Nicolodi
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Tullio Kaltenhauser e Dorina
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva a Fiera:
Secondo intenzione offerente
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
d. Toni Longo (classe 1939) - d. Luciano Fedele
d. Apollonia e Bortolo Partel Bancher
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:
45° di Matrimonio di Costantino e Rita Tisot
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:
Secondo intenzione famiglia Giustina e Gino Depaoli
d. Carlo Forner
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
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Dal Vangelo secondo Matteo
21, 33-43
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini
a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il
proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini,
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi
la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei
contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà
in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo
tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:“La pietra che
i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto
dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».

AVVISI
Domenica
8
ottobre

Arcipretale di Fiera ore 10.30
Santa Messa per gli anniversari di Matrimonio
Processione in onore della Madonna del Rosario – Atto di affidamento
Festa del 150° di fondazione della Casa di Riposo di Canale
Inaugurazione del Centro Diurno.
14.30 – Accoglienza dell’Arcivescovo Lauro presso la Casa Comunale
15.30 – Celebrazione Eucaristica presso la Casa di Riposo presieduta
dall’Arcivescovo

Martedì
10
ottobre
Mercoledì
11
ottobre

Giovedì
12
ottobre

Venerdì
13
ottobre
Sabato
14
ottobre
Domenica
15
ottobre

Oratorio di Tonadico – ore 20.00
Incontro del Comitato parrocchiale di Tonadico
Oratorio di Pieve – ore 20.15 – Comitato parrocchiale di Fiera
Monastero Cappuccine
Adorazione Eucaristica dalle ore 8.00 alle 21.15
per le famiglie, gli ammalati e le vocazioni sacerdotali e religiose
Oratorio di Pieve ore 20.15
incontro catechisti della Cresima del Decanato
Chiusura del centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima
Chiesa della Madonna dell’Aiuto ore 17.15 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa – Atto di affidamento a Maria
Oratorio di Pieve ore 20.15
incontro formativo decanale dei catechisti della prima
Confessione
CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 17.45
Santa Messa prefestiva ore 18.00
Chiesa di Mis – ore 11.00 S. Messa nella festa degli anziani
Incontro Diocesano di Ospitalità Tridentina
festa della Madonna della salute per tutto il Decanato
Ore 15.45 – Colmei Bortolini a Ronco Costa
Ore 16.00 processione e benedizione degli ammalati

OTTOBRE MESE MISSIONARIO – settimana dell’ ANNUNCIO:

Signore, Sguardo di verità e speranza delle genti, suscita in Asia il
desiderio vivo di comunione interculturale e interreligiosa. Fa che
cessi il fragore delle armi e i tuoi figli tornino ad amarsi. Amen.
Nei vari paesi, prima della santa Messa, sarà recitato il S. Rosario
secondo l’intenzione missionaria.

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO A FATIMA
Salve Regina, beata Vergine di Fatima, Signora dal Cuore Immacolato,
rifugio e via che conduce a Dio! Pellegrino della Luce che viene a noi
dalle tue mani, rendo grazie a Dio Padre che, in ogni tempo e luogo,
opera nella storia umana. Salve Madre di Misericordia, Signora dalla
veste bianca! In questo luogo, da cui cent’anni or sono a tutti hai
manifestato i disegni della misericordia di Dio, guardo la tua veste di
luce e, come vescovo vestito di bianco, ricordo tutti coloro che, vestiti
di candore battesimale, vogliono vivere in Dio e recitano i misteri di
Cristo per ottenere la pace. Salve, vita e dolcezza, salve, speranza
nostra. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, guarda
le gioie dell’essere umano in cammino verso la Patria Celeste. Nel più
intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, guarda i dolori della
famiglia umana che geme e piange in questa valle di lacrime. Salve,
Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!
Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo Cuore Immacolato,
sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce fino a Dio. Unito ai miei
fratelli, nella Fede, nella Speranza e nell’Amore, a Te mi affido. Unito ai
miei fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di
Fatima. E infine, avvolto nella Luce che ci viene dalle tue mani, renderò
gloria al Signore nei secoli dei secoli.
Amen.

DA LUNEDI’ 16 OTTOBRE INIZIA IL CAMMINO DI CATECHESI
SECONDO I GIORNI CHE SARANNO COMUNICATI DAI CATECHISTI.

“ABBIAMO INCONTRATO IL MESSIA” (Giovanni 1,41)
In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è
diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia
la sua funzione nella Chiesa ed il grado di istruzione della sua fede,
è un soggetto attivo di evangelizzazione. Ogni cristiano è
missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in
Cristo Gesù, non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”,
ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. EG 120
Prendiamo a cuore questa settimana il continente ASIATICO:

DOMENICA 22 OTTOBRE IN ARCIPRETALE A FIERA ORE 10.30 S.
MESSA DI INIZIO DEL CAMMINO, INAUGURAZIONE DELLA SALA
GIOCHI - SPAGHETTATA E GIOCHI PRESSO L’ORATORIO DI PIEVE.
CAMMINO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Sabato 28 ottobre inizia il cammino per i fidanzati in preparazione al
Sacramento del Matrimonio. Le coppie interessate possono ritirare il
programma e le indicazioni in fondo alla chiesa. Le iscrizioni presso il
parroco don Giuseppe a Pieve.

