Siror – ore 9.30 s. Messa
Festa per i 45° anniversari di matrimonio

San Martino di Castrozza – Festa del Santo patrono Martino
Ore 10.00 S. Messa solenne
Domenica
15 novembre

Arcipretale di Fiera – ore 14.30
Celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo
DANIELE ORLER di Federico e Silvia Gubert
DYLAN GUBERT di Giuliano e Roberta Corona
FEDERICO SEGAT di Mario e Tiziana Mott
LORENZO SEGAT di Mariano e Melissa Contiero
LORIS BRANDSTETTER di Oscar e Laura De Donà
NATHAN FRANCESCHINEL di Alessio e Monica De Donà
NICOLA BANCHER di Giovanni e Federica Turra

Martedì
17 novembre

Oratorio di Mezzano – ore 20.30
Assemblea dell’associazione culturale “Voci di Primiero”

Mercoledì
18 novembre

Oratorio di Pieve ore 20.30
Incontro del Gruppo progetto della catechesi
con don Rolando Covi

Giovedì
19 novembre

Visita agli ammalati
Arcipretale di Fiera – ore 20.30:
Adorazione Eucaristica a sostegno della famiglia

Venerdì
20 novembre

Madonna dell’Aiuto – ore 15.00
Preghiera della coroncina alla Divina Misericordia
Oratorio di Pieve – ore 20.30
Incontro dei catechisti dell’Unità Pastorale di Soprapieve

Sabato
21 novembre

CONFESSIONI
Arcipretale dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00
Ore 18.00 – S. Messa

Solennità di Cristo Re e Giornata del Seminario diocesano
Domenica
22 novembre

Arcipretale di Fiera – ore 10.30
Santa Messa con i ragazzi e genitori del cammino di catechesi
Oratorio di Pieve – ore 14.30
Caccia al tesoro con castagnata

Un invito speciale ….
alle famiglie del cammino di
catechesi

E’ iniziato il cammino di catechesi. Avrete
sentito già tutti che papa Francesco
aprirà un anno particolare: UN ANNO
DELLA MISERICORDIA. Cosa sarà? Una
proposta d’amore di Gesù: avere un cuore
grande come il suo! Ma ha bisogno
dell’aiuto di piccoli e grandi, ragazzi e genitori.

Ed allora ci troviamo tutti insieme:

DOMENICA 22 NOVEMBRE
SANTA MESSA A FIERA IN ARCIPRETALE
ALLE ORE 10.30
La festa continua nel pomeriggio all’Oratorio di Pieve alle ore 14.30 con
la CACCIA AL TESORO E CASTAGNATA!!!
Gesù ci chiederà se siamo disponibili ad avere un cuore grande. Che ne
dite? Sarà bello potergli dire un bel

Sì con tutta la nostra voce ed il

nostro cuore.

Giornata del Seminario - 22 novembre
“Chi ti ha parlato di me?”
Dal messaggio del Rettore don Tiziano Telch
Anche quest’anno, nella domenica di Cristo Re, che conclude l’anno liturgico,
celebreremo la Giornata del Seminario. Sarà un’occasione particolare per
guardare con maggiore attenzione a questa realtà, impegnata nella
formazione dei giovani che si sono resi disponibili per il cammino di
discernimento in vista del presbiterato. Nessuna persona inizia un percorso
serio di fede da zero, perché ha già conosciuto qualcosa, ha già sperimentato
momenti significativi, può ricordare degli incontri che lo hanno segnato ed

incuriosito. Partendo da questa convinzione, abbiamo scelto, come frase
guida della giornata, un versetto del Vangelo di Giovanni, dove Gesù chiede a
Pilato se altri gli hanno parlato di lui. Possiamo sentire questa domanda come
rivolta a tutti noi, in questi termini: “Chi ti ha parlato di me?”. Sono convinto
che sia importante per tutti il tornare a chiedersi quali siano i volti che ci hanno
parlato di Gesù, quali persone ci hanno accompagnato nel nostro cammino di
fede. Non penso che troveremo risposte scontate, anzi, se sostiamo su
questa domanda potremo scoprire che i volti che ci hanno raccontato di Lui
sono molti e lo hanno fatto in varie modalità e tempi. Tanti sono coloro che
hanno segnato e stanno ancora segnando la storia di ognuno e allo stesso
modo molti sono i volti che hanno sorretto e alimentato la nostra ricerca di
Dio.
Se da un lato il volto del Signore lo abbiamo conosciuto attraverso altri,
dall’altra possiamo essere anche noi narratori di Gesù e mi sembra che lo
possiamo fare soprattutto con la serenità e la gioia del credere. Gioia che
deve essere radicata e tangibile, gioia che più facilmente si rende manifesta
nella qualità delle relazioni e nel calore che mettiamo in esse. Sono convinto
infatti che proprio la qualità delle relazioni che abbiamo - soprattutto di quelle
dentro le nostre comunità cristiane - può raccontare oggi il volto di Gesù e può
essere la culla per iniziare un cammino personale di ricerca di Dio e quindi
anche culla di un cammino vocazionale.
Allora, in vista della giornata del Seminario, oltre a chiedere a tutti voi un
sostegno fatto soprattutto dalla vostra preghiera, vi invito a ripensare alla
vostra storia di fede, per poter delicatamente diventare narratori di Dio anche
nella storia di fede di altri.



Coro dei ragazzi e giovani…

per chi desidera partecipare
l’appuntamento è il sabato alle ore 15.00 in canonica a Pieve. Ti
aspettiamo per cantare insieme e per un momento di amicizia. Per
informazioni rivolgersi ad Alessio Castellaz, Lorenzo Orler o a don
Giuseppe.

 FESTA DI SANTA CECILIA (22 novembre), patrona del
canto e della Musica sacra
A tutti i nostri cori, agli organisti e direttori un grande grazie! Con
l’augurio e la preghiera che altre persone possano partecipare a
questo importante servizio alla Comunità.



In occasione della Giornata Missionaria Mondiale nell’Unità
Pastorale di Soprapieve sono stati raccolti € 3.908,26 ed inviati al
Centro Missionario diocesano per le necessità dei Poveri e
l’annuncio del Vangelo in terra di missione. Grazie!

Unità Pastorale
di Soprapieve
fieraprimiero@parrocchietn.it
sanmartinocastrozza@parrocchietn.it
www.decanatodiprimiero.it

tel. parroco 0439 762128 – ufficio 0439 62323

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario – 15 novembre 2015
Dal Vangelo secondo Marco 13, 24-32
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno
sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande potenza e
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà
i suoi eletti dai quattro venti,
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così
anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è
vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli
nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

