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Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror con “gli amici nel dolore”
d. Roberta Crivellaro Favaretto - 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 – d. Luigi Zagonel (ann)
d. Maria e Giuseppe Gadenz
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
d. Luciano Scalet – d. Eugenio Kaltenhauser
San Giovanni della Croce
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
d. Giovanni Battista e Lucia Scalet
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto)
d. Mario e Franca Loss (ann) – d. Nando e Oriana
d. Filippo Sebastiano Di Franco
Ore 18.00: Santa Messa a Siror
Secondo l’intenzione di un offerente
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
d. Giuseppina, Giacomo e Fausto Zagonel – d. Giulio Mazzurana
d. Gisella Gnech
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
d. Giulio Loss (ann) – d. Angelo e Pierina Scalet
Ore 18.00: Santa Messa a Siror
def.ti fam. Vito Bancher – def.ti fam. Michele Orsolin
d. Fausto, Maria e Gino
Ore 17.30: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) con Università terza età
def.ti Lott e Moselli – d. Renzo De Paoli – d. Maria e Donato Bonat
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico
d. Maria Guidolin Turra – d. Caterina Scalet (ann)
d. Carlotta e Raffaele Bonat – d. Adele ed Eugenio Zagonel
d. Antonio Guarnieri
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: d. Antonio e Maddalena
Ore 11.00: Santa Messa in arcipretale per le forze armate
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera: d. Luigi Orsingher
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror
d. Fausto Zagonel – d. Angelo Fontan (Mina) – d. Tito Longo
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico con gli anziani
d. Gisella Gnech – d. Maria Trettel e Domenico (a) – d. Nicoletto Depaoli (a)
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
d. Giovanni Simoni – d. Gaetano e Maria Scalet (ann) – d. don Lino
d. Caterina e Giovanni Scalet – d. Albino e Rosa Scalet – d. Tullio Scalet
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III Domenica di Avvento
Dal Vangelo secondo Luca, 3, 10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne
ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua
aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un
fuoco inestinguibile».Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il
popolo.

Domenica
13 dicembre
3^ Avvento

Siror ore 9.00 Santa Messa animata dal gruppo famiglie
“Associazione Amici nel dolore”.
Al termine verranno distribuite delle candele per l’accensione nelle
case la sera dalle 19.00 alle 20.00.
Arcipretale di Fiera – ore 10.30 S. Messa
nella festa degli anniversari di matrimonio
Oratorio di Pieve ore 14.30
don Piero Rattin presenta il Giubileo della Misericordia

Lunedì
14 dicembre

Oratorio di Pieve – ore 20.30
Incontro con i genitori della catechesi di seconda elementare

Martedì
15 dicembre

Siror – ore 16.00
Confessioni ragazzi e genitori
del 5° anno di catechesi di Siror e Tonadico

Mercoledì
16 dicembre

Comunità Anffas ore 10.00 Confessioni di Natale
Transacqua – ore 18.00
Confessioni ragazzi e genitori del 5° anno di Catechesi
di Transacqua e Fiera
Arcipretale di Fiera – ore 20.00 Inizio della NOVENA DI NATALE
Chiesa di Transacqua – ore 20.15:
Natale in musica con gli allievi e gli insegnanti della Scuola
Musicale di Primiero.

Giovedì
17 dicembre

Casa di Riposo di San Giuseppe ore 9.30 Confessioni di Natale
Visita agli ammalati
Madonna dell’Aiuto – ore 15.00: Coroncina alla Divina Misericordia

Venerdì
18 dicembre

Sabato
19 dicembre
Domenica
20 dicembre
4^ Avvento

Arcipretale di Fiera ore 17.30
Santa Messa inizio anno Università della terza età
Arcipretale di Fiera – ore 20.30
Celebrazione della Confessioni per i ragazzi del dopo Cresima,
adolescenti e giovani
Arcipretale di Fiera ore 11.00
Santa Messa per il precetto di Natale delle Forze Armate
CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle 16.00 alle 18.00
ore 18.00 – Santa Messa Vigiliare
Tonadico – ore 10.30 S. Messa nella festa degli anziani

NOVENA DI NATALE NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA
Un appuntamento di grazia! In questi giorni
si fa più intensa la nostra gioia di accogliere
Gesù attraverso la preghiera alla sera in
famiglia, la confessione, la messa anche nei
giorni feriali.
Vi invito ad essere presenti alla Novena di
Natale che ci accompagnerà per nove sere
in attesa della nascita di Gesù in mezzo a
noi. Questi nove giorni rappresentano i nove
mesi, nei quali il Dio uomo volle abitare nel
grembo di Maria. Proprio in Maria in quei
nove mesi Dio si è unito all’uomo in un’unica
persona. Ora Gesù chiama le nostre
famiglie, ciascuno di noi, piccoli e grandi, ad
accoglierlo con gioia. Celebrare un Giubileo
della Misericordia equivale a mettere di
nuovo al centro della nostra vita personale e delle nostre comunità lo specifico
della fede cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso. Questo Anno Santo
ci è offerto per sperimentare nella nostra vita il tocco dolce e soave del
perdono di Dio, la sua presenza accanto a noi e la sua vicinanza soprattutto
nei momenti di maggiore bisogno. La fede ci aiuta a riconoscere nel
"bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia", il Volto della
Misericordia del Padre. Papa Francesco ci chiede di «Sentire forte in noi la
gioia di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è venuto a
cercarci perché ci eravamo smarriti» In questi giorni rivivremo 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 verrebbe 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!
DA MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE A GIOVEDÌ 24 DICEMBRE ORE
20.00 CHIESA ARCIPRETALE DI FIERA NOVENA DI NATALE

Martedì 15 e venerdì 18 dicembre don
Giuseppe farà visita ai bambini delle scuole
Materne per gli auguri di Natale.

