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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
defunti Partel e Faoro – defunti Taufer – defunti Partel e Brunet
d. Maria e Bortolo Cemin - d. Ziato Zanetel
d. Tommaso e Antonia Zanona
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:
defunti Zeni e Gubert – d. Angelina e Stefano Rattin – d. Bianca
Secondo intenzione offerente
18.00: Santa Messa a Transacqua: defunti Tavernaro
Per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Tita Bernardin
In ringraziamento 10 ° di Matrimonio di Guido Duse e Denise Penzo
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Angelo e Maria Nami – d. Marco e Teresa Sartena
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
defunti De Marco e Cemin
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):
Secondo intenzione offerente – d. Angelina Simion e defunti Tissot
d. Franco Pirone, d. Cornelia Lucian, d. Bruno Grisotto,
d. Margherita Simoni, d. Biagio Gaio (Ass. AVULSS)
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:
d. Giuseppina Mott (ann) – d. Adriana Simion – d. Alessio
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Arrigo Zanetel
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
per la famiglia di Teresa Tavernaro – defunti Trotter e Tisot
Primo venerdì del mese
Ore 16.15: Santa Messa in Casa di Riposo
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):
d. maestra Scarperi e genitori – d. Marisa Piazzani
d. Giovanni Longo
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:
Ore 15.00: Santa Messa a Sagron per Santa Barbara
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva a Fiera:
Secondo intenzione offerente – defunti Manzoni
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
d. Daniela Depaoli – d. Battista Taufer (ann)
d. Gian Franco Bancher - d. Tommaso Zanona (ann)
d. Giovanni Baggetto
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:
d. Antonio Tisot – defunti Nami e Zugliani
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:
In ringraziamento – defunti famiglie Turra e Iagher
18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Angela Faoro Pegoraro – d. Cornelio e defunti Scalet
d. Rita Trettel e Andrea Simoni

Unità Pastorale
di Soprapieve
fieraprimiero@parrocchietn.it

tel. parroco 0439 762128
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

26 novembre 2017

SOLENNITÀ DI CRISTO RE
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle capre, e
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla
sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin
dalla creazione del mondo, perché ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai
ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli
che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in
carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato
o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In
verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più
piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio
eterno, i giusti invece alla vita eterna».
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Solennità di Cristo Re dell’Universo
Santa Messa
celebrazione del Sacramento della Confermazione
Arcipretale di Pieve ore 10.30
Amministra il Sacramento don Marco Saiani,
vicario generale della diocesi
Oratorio di Pieve – ore 20.30
Incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale di Soprapieve
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 18.00
Incontro dei genitori in preparazione al sacramento del Battesimo
Casa di Riposo di San Giuseppe
Ore 16.15 Santa Messa nel Primo venerdì del mese
Oratorio di Pieve ore 20.30
Gruppo Progetto
Sagron ore 15.00 – S. Messa in onore di Santa Barbara
Patrona dei Vigili del Fuoco volontari - Primiero
Confessioni in Arcipretale di Pieve dalle ore 16.00 alle 18.00
Ore 18.00 – S. Messa
Prima domenica di Avvento
benedizione delle Corone d’Avvento
e consegna del calendario della preghiera in famiglia
Siror ore 9.00
Santa Messa in onore del patrono Sant’ Andrea
Celebrazione comunitaria del Sacramento del Battesimo
Sala giochi – oratorio di Pieve
APERTA 14.30-17.00

Accompagniamo con la preghiera i 166 ragazzi del nostro
decanato di Primiero che domenica prossima riceveranno
il sacramento della Confermazione. È davvero un grande
dono per tutte le nostre famiglie e per l’intera valle.
Affidiamo nella preghiera le loro famiglie e tutti coloro
che sono stati chiamati al compito di padrini e madrine.

GIORNATA DEL SEMINARIO
Pastori nuovi, testimoni dell’umanità di Gesù
Messaggio dell’arcivescovo Lauro Tisi

Lasciarsi avvolgere dall’amore di Dio, percepire il suo abbraccio che mai
s’allenta, sapendo che Egli vive nel quotidiano delle nostre famiglie, spesso
affaticate, come nelle canoniche dove le voci si fanno sempre più rare. Il Vangelo
della domenica in cui la nostra Chiesa celebra la Giornata del Seminario ci
descrive tutti come un unico grande popolo, interpellato così dal Signore della
Storia: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Dio invita sempre operai a lavorare nella sua messe. Una messe fatta non di
radici dottrinali o morali, non di servizi ecclesiali da erogare quasi a gettone, ma
una messe rappresentata da una moltitudine di donne e uomini feriti dalla vita.
Stare in mezzo a loro, a nostra volta da affamati e da assetati, è la missione di
ogni chiamato. Di un prete in forma totalizzante. Il Seminario dovrebbe servire
anzitutto a questo. Perché qui si gioca la bontà dei pastori di domani. Anche per
questo ogni primo sabato del mese ci ritroviamo, dalla scorsa primavera, a
Trento in Sant’Apollinare a pregare per le vocazioni, con particolare riguardo a
quelle di speciale consacrazione. Pregare non solo per invocare il dono di nuove
persone interamente donate a Dio ma, soprattutto, persone nuove, capaci di
testimoniare non un Dio anonimo, ma Gesù di Nazareth e la sua umanità.
In questa giornata ricordiamo i seminaristi delle diocesi di Trento, BolzanoBressanone e Belluno-Feltre, che vivono in comunità a Trento: Samuele,
Michele, Alberto, Mirko, Andrea, Gianluca, Matteo, Sandro, Devis, Matthias,
Enrico; ti affidiamo anche Giovanni e Nicola, seminaristi che quest’anno stanno
vivendo un’esperienza pastorale fuori diocesi. Accompagnali nel loro percorso
di formazione umana e spirituale.

DOMENICA 3 DICEMBRE
dalle ore 14.30 alle 17.00
È APERTA A BAMBINI – RAGAZZI E
GIOVANI LA NUOVA SALA GIOCHI
DELL’ORATORIO DI PIEVE
È garantita la presenza degli adulti! Attenzione: ogni sabato/domenica troverai – su
questo foglietto; il sito del decanato (www.decanatodiprimiero.it); alla porta
dell’oratorio – i giorni e gli orari in cui la Sala giochi è aperta durante la settimana…

