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DOMENICA II DI PASQUA                                      8 aprile 2018 
DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

 
 “Otto giorni dopo 
venne Gesù, a 
porte chiuse. Mi 
conforta pensare 
che, se anche trova 
chiuso, Lui non se 
ne va. Otto giorni 
dopo è ancora lì: 

l'abbandonato 
ritorna da quelli 
che sanno solo 
abbandonare, il 

tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici. Venne e stette 
in mezzo a  loro. Le sue apparizioni non hanno mai il clamore di una 
imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma del pianto di Maddalena, 
delle donne che vanno, anzi corrono per profumare il suo corpo straziato, 
delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei 
suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e 
sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare 
aiuto. Per questo è inconfondibile. 
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è 
pace per voi, è pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è 
parola biblica che contiene molto di più della semplice fine delle guerre o 
delle violenze, porta la forza dei retti di cuore dentro le persecuzioni, la 
serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una vita appassionata 
dentro vite spente, pienezza e fioritura. 
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e 
impaurite, scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il 
vento sottile dell'Oreb su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse 
del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda così come sono, fragili e lenti, 
ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che soffierà 
su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. (E. Ronchi) 

8 aprile  
 

DOMENICA 
IN ALBIS 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Ziato Zanetel – d. Mario Baggetto e famiglia – d. Lina Zortea 

 d. Bortolo e Maria Cemin – d. Alessandro 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   

d. Gianmatteo 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Tina Trettel – d. Rita Trettel e Andrea Simoni  - d. Dario Tissot 

d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Federico e Francesca Tavernaro  
d. Cornelio e defunti Scalet – d. Eugenio Kaltenhauser 

Lunedì 
9  aprile 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

d. Gaetano  e Maria Scalet (ann) – d. Alessandro Miola  
d. Veronica Tissot 

Martedì 
10  aprile 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:    

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Agnese Ciscato 

Mercoledì 
 11 aprile 

 
Ore 18.00: Santa Messa a  Siror  

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Lino Iagher 

Giovedì  
12 aprile 

 
Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Innocenzo e Anna Debertolis 

Venerdì 
13 aprile 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Attilio Orler 

Sabato  
14 aprile 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  
Secondo intenzione offerente 

15 aprile  
 

DOMENICA 
III DOMENICA 
DI PASQUA 

 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Giacomo e Teresa Depaoli – d. Lina e Giovanni Turra (ann)  
 d. Maria e Giuseppe Gadenz (ann) 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela) – d. Albino e Rosa Scalet  

d. Ermenegildo Scalet 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 
PREGHIERA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

 DI SAN GIOVANNI PAOLO II 
 

Dio, Padre misericordioso,  

che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 

Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
 

Chinati su di noi peccatori,  

risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, 

fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia,  

affinché in Te, Dio Uno e Trino, 

trovino sempre la fonte della speranza. 

 

Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio,  

abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen. 

 

Domenica  
8 aprile 

Arcipretale di Fiera – ore 10.30  
presentazione dei bambini della Prima Comunione 

Celebrazione comunitaria del Battesimo 
Celebrazione comunitaria del Battesimo di 
Matteo Dal Cortivo di Franco e Francesca,  

Joy Scalet di Massimo e Anna, Petra Scalet di Corrado e Laura 

Lunedì  
9 aprile 

Oratorio di Pieve – ore 20.30 
Incontro SULLA TUA PAROLA:  

incontri sul Vangelo per giovani e adulti 

Mercoledì  
11 aprile 

Oratorio di Pieve ore 20.30 
Incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale di Soprapieve 

Giovedì 
12  aprile  

ADORAZIONE EUCARISTICA  
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

Madonna dell’Aiuto ore 8.00 – Santa Messa  
Adorazione per tutto il giorno 

Ore 15.00 coroncina della Divina Misericordia 
Ore 17.00 – S. Rosario – ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

Sabato 
14 aprile 

Pellegrinaggio Decanale a Barbana e Grado 
 

CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Santa Messa prefestiva ore 18.00 

 

 
 

 
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI BARBANA  

e visita alle chiese Paleocristiane di Grado - SABATO 14 APRILE 2018 
 

Partenza dei pullman alle ore 6.00 dalla Stazione delle corriere di Fiera, da 

Canal San Bovo, da Mezzano e Imer (alle fermate delle corriere).  

 

DOMENICA  6 MAGGIO 2018  

È PREVISTA LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 

Le famiglie interessate sono invita a 

contattare il parroco don Giuseppe  

presso la canonica di Siror 0439.62493 

 

Continuano gli incontri “SULLA TUA PAROLA” 
Lunedì 9 e 23 aprile  

ORATORIO DI PIEVE ORE 20.30 
per giovani e adulti 

È un invito a frequentare con semplicità e curiosità il Vangelo. Un invito a 
vivere l’incontro con un volto di Dio ancora poco conosciuto, il volto di 
Gesù Cristo, sempre nuovo, sempre capace di stupire e di affascinare. Un 
tempo da dedicarsi per incontrare il Signore e lasciarsi incontrare da Lui, 
affidandosi alla sua Parola che illumina e rafforza, nella certezza che la fede 
coincide con la vita. Incontri insieme ad altri compagni di viaggio, perché 
ascoltare la Parola crea relazione. Un Incontro di fede, per riscoprire la 
gioia di fidarsi di Dio e degli altri, perché condividere domande, emozioni, 
dubbi, preghiere, speranze, crea comunione e intreccia legami. 

Domenica 8 APRILE la Sala giochi all’oratorio 

di Pieve apre dalle 15.00 alle 17.00.  

Sarà aperta anche lunedì 9 aprile dalle ore 

17.00 alle 18.30. 


