10 dicembre
II Domenica
di Avvento

Lunedì
11 dicembre
Martedì
12 dicembre

Mercoledì
13 dicembre
Giovedì
14 dicembre
Venerdì
15 dicembre

Sabato
16 dicembre

17 dicembre
III Domenica
di Avvento

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
d. Pietro Brunet e Alessandro – defunti Sartena
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:
d. Alex, Gianna e Felice
18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Luciano Scalet – d. Albino Simoni – d. Eugenio Kaltenhauser
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
d. Maria Debertolis – d. Angelo e Pierina Scalet
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
d. Gianvito Zanona d. Maddalena Zanetel e Gustele
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):
d. Mario e Franca Loss – d. Angelina Simion e defunti Tissot
defunti fam. Francesco Zortea – d. Rina Broch
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:
d. Lucia e Giovanni Iagher – d. Giacomo Bonat (ann)
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
d. Natalina Zanetel – defunti Zanella e Gubert
Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (M. Aiuto)
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):
d. Nando e Oriana – defunti Manzoni – defunti Nami e Zugliani
Ore 8.30: Santa Messa a Transacqua:
Ore 11.00: Santa Messa a Fiera per il precetto
delle forze armate
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva a Fiera:
Secondo intenzione offerente - d. Pietro Ghetta
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
d. Vito Bancher (ann) – d. Gino e Gianfranco Micheli
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:
Secondo intenzione offerente
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:
defunti Zeni e Gubert – d. Lucia Scalet (ann)
defunti fam. Guarnieri – d. Carlotta e Raffaele Bonat (ann)
18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Maddalena e Antonio – d. Giulio Loss (ann) – d. Dario Tissot

Unità Pastorale
di Soprapieve
fieraprimiero@parrocchietn.it

tel. parroco 0439 762128
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Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri» !
Sala giochi – oratorio di Pieve APERTA 14.30-17.00
Domenica
10 dicembre
Lunedì
11 dicembre

Martedì
12 dicembre
Mercoledì
13 dicembre
Giovedì
14 dicembre
Venerdì
15 dicembre

Sabato
16 dicembre

Domenica
17 dicembre

Il monastero delle Clarisse Cappuccine di Tonadico
presenta un incontro musicale Oratorio di Pieve – ore 20.30
Sala giochi – oratorio di Pieve APERTA 17.00 – 18.00
Arcipretale di Pieve – ore 17.30
Confessioni 5^ - 1^ media di Fiera e Transacqua
Arcipretale di Pieve ore 17.30
Incontro dei bambini e genitori di seconda elementare: “Accadde a Natale”
Oratorio di Pieve – ore 20.30
L’accolito: un servizio all’altare e alla Comunità
mons. Giulio Viviani
Chiesa di Transacqua – ore 20.00
Concerto organizzato dalla Scuola Musicale di Primiero
Chiesa Madonna dell’Aiuto - Adorazione Eucaristica
dalle ore 8.00 alle 18.00
per le famiglie, gli ammalati e le vocazioni sacerdotali e religiose
Arcipretale di Pieve – ore 20.30
Veglia di Avvento per gli adolescenti e giovani in preparazione al Natale
Arcipretale di Pieve ore 11.00
Santa Messa per il precetto natalizio delle forze armate
Confessioni in Arcipretale di Pieve dalle ore 16.00 alle 18.00
Ore 18.00 – Santa Messa
Arcipretale di Pieve – ore 20.00
Inizio della Novena di Natale
Terza domenica di Avvento
Chiesa di Tonadico - ore 10.30
Santa Messa con la festa degli anziani
15.00 – 16.00 a Sagron Confessioni di Natale

“PER FAVORE LASCIATEVI CONSOLARE DAL SIGNORE” (Papa Francesco)
Questa domenica segna la seconda tappa del Tempo di Avvento, un
tempo stupendo che risveglia in noi l’attesa del ritorno di Cristo e la
memoria della sua venuta storica. La liturgia di oggi ci presenta un
messaggio pieno di speranza. È l’invito del Signore espresso per bocca
del profeta Isaia: «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio»
(40,1). Questo è l’atteggiamento di Dio verso di noi sue creature. Perciò
il profeta invita chi lo ascolta – compresi noi, oggi – a diffondere tra il
popolo questo messaggio di speranza: che il Signore ci consola. E fare
posto alla consolazione che viene dal Signore. Ma non possiamo essere
messaggeri della consolazione di Dio se noi non sperimentiamo per
primi la gioia di essere consolati e amati da Lui. Questo avviene
specialmente quando ascoltiamo la sua Parola, il Vangelo, che
dobbiamo portare in tasca: non dimenticare questo! Il Vangelo in tasca
o nella borsa, per leggerlo continuamente. E questo ci dà consolazione:
quando rimaniamo in preghiera silenziosa alla sua presenza, quando lo
incontriamo nell’Eucaristia o nel sacramento del Perdono. Tutto questo
ci consola. Il messaggio di Isaia, che risuona in questa seconda
domenica di Avvento, è un balsamo sulle nostre ferite e uno stimolo a
preparare con impegno la via del Signore. Il profeta, infatti, parla oggi
al nostro cuore per dirci che Dio dimentica i nostri peccati e ci consola.
Se noi ci affidiamo a Lui con cuore umile e pentito, Egli abbatterà i
muri del male, riempirà le buche delle nostre omissioni, spianerà i
dossi della superbia e della vanità e aprirà la strada dell’incontro con
Lui. E questa è la conversione. Per favore, lasciatevi consolare dal
Signore! Lasciatevi consolare dal Signore!

NOVENA DI NATALE
Da Sabato 16 dicembre per tutte le sere
fino a Domenica 24 dicembre
in arcipretale a Pieve alle ore 20.00
In questi giorni rivivremo i nove mesi di attesa della Madre ed 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 errebbe 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!

L’Arcivescovo – monsignor Lauro Tisi – ha ammesso al ministero di Accolito
ALESSANDRO CHIOPRIS che gli verrà conferito domenica 7 gennaio, al
pomeriggio, nella chiesa del Seminario maggiore a Trento. In questa
importante tappa al diaconato permanente vogliamo accompagnare e
sostenere con la preghiera Alessandro e la sua famiglia.
Vi invitiamo:
MARTEDÌ 12 DICEMBRE
ALL’ORATORIO DI PIEVE ALLE ORE 20.30
Sarà presente monsignor Giulio Viviani (incaricato episcopale della diocesi
per la formazione dei candidati al diaconato permanente) che terrà una
riflessione su “L’accolito: un servizio all’altare e alla comunità”.

60° DI SACERDOZIO
La Comunità di Siror con l’Unità Pastorale di Soprapieve è vicina a don Italo
Cemin dal Brasile che domenica 10 dicembre ricorda il 60° di sacerdozio. Don
Italo Cemin è nato a Doutor Pedrinho, Stato di Santa Catarina, Brasile, il 6 luglio
1928. Figlio di Giovanni Cemin e di Felicita Longo. Entrambi sono nati a Siror,
in Valle di Primiero. Emigrarono in Brasile dopo la prima guerra mondiale.
In Brasile nacquero i nove figli, quattro dei quali diventarono sacerdoti.
Don Italo Cemin completerà i suoi 60 anni di sacerdozio l'8 dicembre. Ma la
celebrazione si terrà domenica 10 dicembre, a Jaraguá do Sul (SC), Brasile, nella
Parrocchia di San Guida Taddeo, dove lui lavora come cooperatore.

MERCATINO DI NATALE
A SIROR
Le famiglie dei chierichetti
delle parrocchie di Soprapieve
saranno presenti ai mercatini di Natale a Siror
DOMENICA 10 e 17 DICEMBRE
Il ricavato dei lavoretti natalizi andrà in beneficienza.
ORARIO SALA GIOCHI DELL’ORATORIO
DOMENICA 10 DICEMBRE
dalle ore 15.00 alle 17.00
LUNEDI’ 11 DICEMBRE
dalle 17.00 alle 18.00

