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DOMENICA III DI PASQUA                                      15 aprile 2018 
 

 “Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è 

un simbolo di tutte le nostre strade, quando 

qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le 

macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, 

forse un uomo e una donna, marito e moglie, 

una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero 

allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa 

di proprio per gli altri, perché questo è il cuore 

del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, 

e poi condividere cammino e speranza. 

È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e 

fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa gioiosa, non c'è 

più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la 

vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo.  

Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: 

Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che 

bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta 

pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare 

come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: 

c'è pace per te. 

Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, 

c'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da 

lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un 

fantasma. Conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, 

ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella 

notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella 

notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di 

perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come 

nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e 

tutto si fa più umano e più vivo. (E. Ronchi) 

15 aprile  
 

DOMENICA 
III DOMENICA 
DI PASQUA 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Partel e Brunet – d. don Carlo e famiglia Longo 

defunti fam. Gubert – def.ti fam. Winduska 
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 

Lunedì 
16  aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
d. Lorenzo De Bertolis (ann) 

Martedì 
17  aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:    
d. Gino Cemin 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Agnese Ciscato – defunti fam. Francesco Zortea 

Mercoledì 
 18 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a  Siror: 
def.ti Stefania e don Lino - d. Mara Mott 
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 

d. Giulio Mazzurana (ann) – defunti famiglie Iagher e Zagonel 

Giovedì  
19 aprile 

 

Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
Secondo intenzione offerente – d. Luigi (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Raffaele e Maria Debertolis -  Secondo intenzione offerente 

d. Fausto e Anna Pradel – d. Lorenzo Pradel (ann) 

Venerdì 
20 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 

d. Claudio e Stefano Toti 

Sabato  
21 aprile 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

Secondo intenzione offerente 
22 aprile  

 

DOMENICA 
IV DOMENICA 
DI PASQUA 

 

Giornata di 
preghiera 

per le 
Vocazioni 

 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti famiglia Longo – d. Giacomo e Rita Orsolin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Suor Filomena Brunet 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni e Augusta Scalet – d. Giacomo e Margherita Simoni 
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AVVISI 

 

 
 
 
 

Giovedì  
19 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 – Preghiera guidata – ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

 
Transacqua ore 20.00 

S. Messa con i ragazzi e genitori della prima Comunione di 
Soprapieve 

Sabato  
21 aprile 

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

 
 
 

Domenica  
22 aprile 

Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
“Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore 

” (papa Francesco) 
 

Festa degli anziani per la parrocchia di Fiera 
Ore 10.30 S. Messa in arcipretale a Fiera 

 seguirà pranzo e momento di festa in Oratorio a Pieve  
organizzato dalla Parrocchia  

in collaborazione con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza 

 

Nella IV Domenica di Pasqua siamo invitati a pregare per le vocazioni. 
Vogliamo vivere con intensità  questa settimana di preparazione.  
 
Preghiera per la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 
Padre Buono, che ami tutte le tue creature e desideri farne tua dimora, 
donaci un cuore che ascolti, capace di posarsi sul cuore di Cristo 
e battere al ritmo della tua Vita. 
Signore Gesù, amante della vita, allargaci il cuore alla tua misura; 
raccontaci il tuo desiderio e compilo nella nostra carne. Sprigiona in noi 
le energie della tua Risurrezione 
e contagiaci di vita eterna. Spirito Santo, ospite atteso, vieni e mostraci 
la bellezza di una vita che appartenga tutta a Cristo.  
A te, Maria, Madre sempre presente, affidiamo il desiderio di Pienezza 
che attende di esplodere dentro il cuore di molti giovani. Tu che hai 
accolto l’Inedito, suscita anche in noi l’audacia del tuo Sì. Amen 
 

 

DOMENICA  6 MAGGIO  

 E’ PREVISTA LA CELEBRAZIONE  

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO  
 

Le famiglie interessate 

 sono invita a contattare il parroco  

don Giuseppe presso al canonica di Siror 0439.62493 

 

Il gruppo giovani di Soprapieve 
organizza per i ragazzi e ragazze 
del 2005-2004-20013-2002 
un bel momento con meta 
Bressanone e percorrendo poi il 
cammino di san Francesco e 
Campo Tures lunedì 30 aprile e 
martedì 1 maggio. Per 
informazioni e prenotazioni 
entro il 26 aprile presso HEIDI 
340.8188008 – 
EMERENZIANA 333.7365579. 

 

Domenica 15 aprile la Sala giochi 

all’oratorio di Pieve apre dalle 15.00 alle 

17.00.  

Sarà aperta anche lunedì 16 aprile 

dalle ore 17.00 alle 18.30. 


