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Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror
d. Fausto Zagonel – d. Angelo Fontan (Mina) – d. Tito Longo
d. Elena, Francesco Cemin e Vittorio Artico
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico
d. Gisella Gnech – d. Maria Trettel e Domenico (a) – d. Nicoletto Depaoli (a)
d. Mario Ploner
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
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua
per i defunti di Teresa Simoni - d. Giovanni e Augusta Scalet
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto)
d. Giuseppe – d. Gemma – d. Remigio Taufer - d. Luigi
Ore 18.00: Santa Messa a Siror – d. Domenica Zanetel (Mecca)
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico
d. Maria Guidolin Turra – d. Amos e Maria Zanotti – Sec. intenz. offerente
Vigilia del Natale
Ore 22.00 : Santa Messa a Transacqua
Ore 22.00: Santa Messa a Tonadico
Ore 23.30 : Veglia e Santa Messa a Fiera: d. Luciano Fedele
NATALE DEL SIGNORE
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico
d. Giovanni Bonat – d. Antonietta e Alberto Turra – d. Angelo Bonat
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera
Santo Stefano, primo martire
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua – Ore 9.00 Santa Messa a Siror
Ore 10.30 : Santa Messa a Tonadico
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare in Arcipretale
d. Primo Tarzariol e Carla Bastianel – d. Antonio e Lidia Da Pra
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror
d. Antonia Tomas e fam. D. Rodolfo Faoro – d. Fausto Zagonel
d. Ziato Zanetel
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Angelo e Maria Nami
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico
d. Maria Guidolin Turra – defunti Bonat e Zagonel
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
Secondo intenzione fam. Livia Debertolis Simoni
per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Ferruccio Pegoraro
d. Pietro Scalet – d. Cornelio,Ester, Piero e Giovanni
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera

Unità Pastorale
di Soprapieve

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

tel. parroco 0439 762128 – ufficio 0439 62323

IV Domenica di Avvento

20 dicembre 2015

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

NOVENA DI NATALE NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA
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 siamo
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!

TUTTE LE SERE FINO A MERCOLEDÌ 24 IN ARCIPRETALE A FIERA
ALLE ORE 20.00

ORARIO CONFESSIONI

AVVISI
Domenica
20 dicembre
4^ Avvento
Martedì
22 dicembre

Tonadico – ore 10.30 S. Messa nella festa degli anziani
Arcipretale di Fiera – ore 20.00 Novena di Natale

DOMENICA 20 DICEMBRE
ore 15.00 – 16.30

MARTEDÌ 22 DICEMBRE
ore 16.00 - 18.00

Centro ANFFAS – ore 14.30
Santa Messa di Natale

Marcia di Natale con partenza alle ore 20.45 dall’arcipretale di Fiera
e arrivo a Transacqua con la celebrazione di Natale alle ore 22.00

“SIGNORE AIUTAMI A SPALANCARE LA PORTA DEL MIO CUORE”
LA CONFESSIONE (papa Francesco)
“Un segno importante del Giubileo è la Confessione. Accostarsi al Sacramento con il
quale veniamo riconciliati con Dio equivale a fare esperienza diretta della sua
misericordia. E’ trovare il Padre che perdona: Dio perdona tutto. Dio ci comprende
anche nei nostri limiti, ci comprende anche nelle nostre contraddizioni. Non solo,
Egli con il suo amore ci dice che proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è
ancora più vicino e ci sprona a guardare avanti. Dice di più: che quando
riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono, c’è festa nel Cielo. Gesù fa
festa: questa è la Sua misericordia: non scoraggiamoci. Avanti, avanti con questo!
Quante volte mi sono sentito dire: “Padre, non riesco a perdonare il vicino, il
compagno di lavoro, la vicina, la suocera, la cognata”. Tutti abbiamo sentito
questo: “Non riesco a perdonare”. Ma come si può chiedere a Dio di perdonare noi,
se poi noi non siamo capaci di perdono? E perdonare è una cosa grande, eppure
non è facile, perdonare, perché il nostro cuore è povero e con le sue sole forze non
ce la può fare. Se però ci apriamo ad accogliere la misericordia di Dio per noi, a
nostra volta diventiamo capaci di perdono. Tante volte io ho sentito dire: “Ma,
quella persona io non la potevo vedere: la odiavo. Ma un giorno, mi sono avvicinato
al Signore e Gli ho chiesto perdono dei miei peccati, e anche ho perdonato quella
persona”. Queste sono cose di tutti i giorni. E abbiamo vicino a noi questa
possibilità. Pertanto, coraggio! Viviamo il Giubileo iniziando con questi segni che
comportano una grande forza di amore. Il Signore ci accompagnerà per condurci a
fare esperienza di altri segni importanti per la nostra vita. Coraggio e avanti!”.

FIERA
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

ore 14.30 - 17.00
ore 15.00 - 17.00

Vigilia di Natale
Giovedì
24 dicembre

SAGRON

TRANSACQUA
SIROR
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

ore 9.00 - 11.30
ore 14.30 - 18.00

FIERA – TONADICO
FIERA

ore 9.30 - 12.00
ore 15.00 - 19.00

SAN MARTINO
SAN MARTINO
SABATO 26 DICEMBRE

ore 16.00 - 18.00

FIERA
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

ore 15.30 - 18.00

FIERA
SABATO 2 GENNAIO

ore 15.30 - 18.00

FIERA
MARTEDÌ 5 GENNAIO

ore 15.30 - 18.00

FIERA

Mercatino di Natale a Siror
domenica 20 dicembre l’ultimo giorno
Un piccolo regalo al mercatino per un grande sorriso
ai bambini di Kimbondo
Il gruppo dei chierichetti vi invita a visitare in via calleselle la casetta n. 37
SOLIDARIETÀ 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 l’ 8 gennaio 2016 partirà per l’Africa con alcune persone
della nostra parrocchia per portare gli aiuti agli 800 bambini, malati e orfani.
Grazie tante a tutti coloro che sono venuti a trovarci! Il Bambino Gesù e il sorriso
dei bambini di Kimbondo vi accompagnino. Da parte dei chierichetti GRAZIE e
buon Natale.

