Domenica
6 dicembre
II
AVVENTO

Lunedì
7
dicembre
Martedì
8
dicembre
IMMACOLATA
CONCEZIONE
DI MARIA

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror
def.ti famiglia Tommaso Zanona – d. Daniela Depaoli
d. Ilario Zanetel, Anna Romagna e Albino Svaizer
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera
Per la Comunità di Fiera
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico
d. Marie Zeni – defunti fam. Turra – d. Filiberto Cordella
per i defunti di Maddalena Iagher – def.ti fam. Francesco Salvadori
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Giuseppe Berlanda – d. Rita Berlanda
d. Caterina e Giovanni Scalet – d. Tullio Scalet
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua
d. Cornelio, Valeria e Samuele
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror
d. Alessandro – d. Antonio Cemin – d. Graziella Lucian
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico
d. Maria Guidolin Turra – d. Maria e Amos Zanotti – def.ti fam. Turra
per i defunti di Maddalena Iagher - d. Libera e Valentino Salvadori
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
d. Federico e Francesca Tavernaro – d. Angelina e Lino Scalet - d. don Lino

Mercoledì
9
dicembre

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
d. Massimo Dalla Serra – d. Angela Zappini

Giovedì
10
dicembre

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
d. Giuseppe Berlanda – d. Albino Simoni
Ore 18.00: Santa Messa a Siror
d. Nicolina Segat e Antonio (ann) – def.ti fam. Partel e Brunet – d. don Lino

Venerdì
11
dicembre
Sabato
12
dicembre

Domenica
13 dicembre
III
AVVENTO

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto)
d. Maria Tavernaro – def.ti Scalet e Franceschi – d. Dino
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico
d. Giacomo Bonat (ann) – d. Monica Vaia
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua
Secondo intenzione di un offerente
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera
Secondo intenzione di un offerente
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror
d. don Lino – d. Natalina Zanetel
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico
d. Lucia e Giovanni Iagher – def.ti fam. Turra
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
d. Luciano Scalet – d. Eugenio Kaltenhauser

Unità Pastorale
di Soprapieve

fieraprimiero@parrocchietn.it
sanmartinocastrozza@parrocchietn.it
www.decanatodiprimiero.it

tel. parroco 0439 762128 – ufficio 0439 62323
6 dicembre 2015

II° Domenica di Avvento

Dal Vangelo secondo Luca (3, 1-16)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta
Isaìa:«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!».

AVVISI
Domenica
6 dicembre
II Avvento
Lunedì
7 dicembre
Martedì
8 dicembre
Giovedì
10 dicembre
Venerdì
11 dicembre

Mis ore 10.00 Santa Messa solenne
presieduta da mons. Lauro Tisi, vicario generale
Benedizione ed inaugurazione dei lavori di restauro della chiesa
Arcipretale di Pieve ore 21.00
Magnificat di J. Rutter coro e orchestra della Scuola Musicale di Primiero
Confessioni: Arcipretale dalle 16.00 alle 18.00
Ore 18.00 – Santa Messa Vigiliare
Auditorium di Primiero ore 20.30: Concerto di VIA PACIS
Solennità dell’Immacolata
Papa Francesco apre l’Anno Santo della Misericordia
Sante Messe secondo l’orario festivo
Visita agli ammalati
Arcipretale di Fiera – ore 20.30:
Adorazione Eucaristica a sostegno della famiglia
Visita agli ammalati
Madonna dell’Aiuto – ore 15.00
Preghiera della coroncina alla Divina Misericordia

Sabato
12 dicembre

Domenica
13 dicembre
III Avvento

Confessioni
Arcipretale di Fiera dalle 16.00 alle 18.00
ore 18.00 – Santa Messa Vigiliare

Carissimi coniugi,
molti di voi nel corso del 2015 ricordano un anniversario particolarmente
significativo:

1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 …di Matrimonio.

Siror ore 9.00: Santa Messa
animata dal gruppo famiglie “Associazione Amici nel dolore”.
Al termine verranno distribuite delle candele da parte dei componenti
dell’Associazione “The Compassionate Friends “ per l’accensione nelle case
la sera dalle 19.00 alle 20.00.

L’Unità pastorale di Soprapieve è lieta di festeggiare insieme a voi e ai vostri
figli e nipoti questo momento di gioia ringraziando insieme il Signore. E’
un’occasione per sentirsi parte di una famiglia più grande: la comunità
cristiana.

Arcipretale di Fiera – ore 10.30 S. Messa
nella festa degli Anniversari di Matrimonio

Per motivi organizzativi si invitano le coppie interessate a segnalare la
propria adesione:

Oratorio di Pieve ore 14.30
don Piero Rattin presenta il Giubileo della Misericordia

Una domanda è presente nel cuore di tanti: perché oggi un Giubileo della
Misericordia?
“Semplicemente perché la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti
epocali, è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza
di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario per rimanere vigili
e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale. E’ il tempo per la Chiesa di
ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua:
essere segno e strumento della misericordia del Padre (cfr Gv 20,21-23). E’ per
questo che l’Anno Santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i tanti
segni della tenerezza che Dio offre al mondo intero e soprattutto a quanti sono
nella sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di essere
perdonati e di sentirsi amati dal Padre. Un Anno Santo per sentire forte in noi la
gioia di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è venuto a cercarci
perché ci eravamo smarriti. Un Giubileo per percepire il calore del suo amore
quando ci carica sulle sue spalle per riportarci alla casa del Padre. Un Anno in cui
essere toccati dal Signore Gesù e trasformati dalla sua misericordia, per diventare
noi pure testimoni di misericordia. Ecco perché il Giubileo: perché questo è il
tempo della misericordia. E’ il tempo favorevole per curare le ferite, per non
stancarci di incontrare quanti sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni
della vicinanza di Dio, per offrire a tutti, a tutti, la via del perdono e della
riconciliazione”. (papa Francesco)

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
NELL’UNITÀ PASTORALE DI SOPRAPIEVE
Domenica 13 dicembre 2015
Santa Messa in Arcipretale a Fiera ore 10.30

Nome e cognome degli sposi
Anni di matrimonio
Telefono e parrocchia

______________________________
______________________________
______________________________

Va consegnato a don Giuseppe in canonica a Pieve (0439.762128) o ai
sacrestani.

Un piccolo regalo al mercatino
per un grande sorriso ai bambini di Kimbondo
Da tanti anni il paese di Siror è animato dai mercatini di Natale, tanto apprezzati da
tutti. Il gruppo dei chierichetti vi invita a visitare in via Calleselle la casetta n. 37
SOLIDARIETA’ dove sono esposti l lavori preparati da loro e dalle famiglie. Il ricavato
andrà per la missione di Kimbondo in Africa e per le iniziative con i ragazzi. Don
Giuseppe il giorno 8 gennaio 2016 partirà per l’Africa con alcune persone della nostra
parrocchia per portare gli aiuti agli 800 bambini, malati e orfani. Un piccolo regalo al
mercatino per un grande sorriso di carità.

In Ricordo di AMELIA DE AN DER LAN
L’Amministrazione Comunale di Fiera-Pieve con la Parrocchia arcipretale di
Fiera ricordano con gratitudine Amelia De An Der Lan, fondatrice della
Scuola Materna, nel centenario della morte.
Ci ritroveremo domenica 13 dicembre: ore 10.00 – breve momento di
preghiera presso la tomba della benefattrice nel cimitero di Pieve;
ore 10.30 – S. Messa in Arcipretale; seguirà lo scoprimento della lapide in
ricordo, presso la Scuola Materna di Pieve.
Si raccomanda tanto la presenza. E’ un dovere del cuore ricordare ed
accogliere l’esempio di una donna che ha fatto della sua vita un dono.
CAMBIO DI ORARIO DELLA MESSA DOMENICALE A SIROR
CON DOMENICA 6 DICEMBRE SARA’ ALLE ORE 9.00.

