
Unità Pastorale 
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fieraprimiero@parrocchietn.it  

       tel. parroco 0439 62493 (Siror) 
 

DOMENICA IV DI PASQUA                                      22 aprile 2018 
 

 Nella IV Domenica di Pasqua siamo invitati a pregare per le vocazioni. 
 

“Io sono il Pastore buono è il titolo più 
disarmato e disarmante che Gesù abbia 
dato a se stesso. Eppure questa immagine, 
così amata e rassicurante, non è solo 
consolatoria, non ha nulla di romantico: 
Gesù è il pastore autentico, il vero, forte e 
combattivo, che non fugge a differenza dei 
mercenari, che ha il coraggio per lottare e 
difendere dai lupi il suo gregge. 
Io sono il Pastore bello dice letteralmente 

il testo evangelico, e noi capiamo che la bellezza del pastore non sta nel suo 
aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono dal 
suo coraggio e dalla sua generosità. La bellezza sta in un gesto ribadito cinque 
volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io 
regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è 
ogni atto d'amore. Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta intera 
l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita. E non so 
immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un sistema 
di pensiero o di regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a offrire incremento, 
accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme. Cerchiamo di capire di 
più. Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il suo morire, quel venerdì, 
per tutti. Lui continuamente, incessantemente dona vita; è l'attività propria e 
perenne di un Dio inteso al modo delle madri, inteso al modo della vite che dà 
linfa al tralci, della sorgente che dà acqua viva.  
Io offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lottare, perché 
solo così potrete battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi”.   (E. Ronchi) 

 

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 

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 (Romana) – 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 – d. Mari Turra – defunti Zagonel e Turra  

defunti Cemin e Lucian – per i defunti di Lanfranco Maschio 
Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 

d. Giovanni e Augusta Scalet – d. Giacomo e Margherita Simoni 

Lunedì 
23  aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
 

Martedì 
24  aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:    
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Agnese Ciscato – d. Emilia, Francesco e Angela 

d. Giovanni, Roberto e fratelli Bancher 

Mercoledì 
25 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a  Siror: 
d. Tito Longo 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giovanni Baggetto (ann) – Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua per San Marco 
d. Stefano e Giacometa Gadenz – d. Lorenzo De Bertolis 

 d. Tita Bernardin – d. Gino Tavernaro (ann)  - per tutti i defunti 

Giovedì  
26  aprile 

 

Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
Secondo intenzione offerente – d. Caterina e Giacomo 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
defunti famiglia Guerrino Zagonel 

Venerdì 
27 aprile 

 

Ore 16.30: Santa Messa alla Casa di Riposo di San Giuseppe  
con l’Arcivescovo Lauro 

Sabato  
28 aprile 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Sebastiano Scalet 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  
d. Arduino Rec – d. Luigi Zortea – defunti Tavernaro e Garuti 

In ringraziamento anniversario di Matrimonio di Narciso e Pierina 

29 aprile  
 

DOMENICA 
V DOMENICA 
DI PASQUA 

 

 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  

d. Ziato Zanetel – d. Rina Sosio – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Tonadico 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Lucia Scalet v. Simoni 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


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 
 

AVVISI 

 

Lunedì 
23 aprile 

 

Oratorio di Pieve – ore 20.30 
Incontro SULLA TUA PAROLA: 

 incontri sul Vangelo per giovani e adulti 
“Prendete questo è il mio Corpo. Il dono più grande”. 

Martedì 
24 aprile 

Chiesa di Transacqua ore 20.45 
La parrocchia di Transacqua  

in collaborazione con la Scuola Musicale di Primiero 
organizza il concerto in onore del patrono San Marco 

con il coro MONTECIMON di Miane (TV) 

Mercoledì 
25 aprile 

 

FESTA DI SAN MARCO PATRONO DI TRANSACQUA 
Chiesa di Transacqua ore 18.00 Santa Messa solenne 

 
 

Giovedì  
26 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 

 
 
 

Venerdì  
27 aprile 

 

LA NOSTRA CASA DI RIPOSO DI SAN GIUSEPPE È IN FESTA  
CON IL NOSTRO ARCIVESCOVO MONS. LAURO TISI 
ore 16.00 l’arcivescovo Lauro incontra gli ospiti e  i familiari 

ore 16.30 S. Messa e benedizione degli spazi rinnovati 
la vita quotidiana di san Giuseppe nelle immagini 
seguirà un momento di festa. Tutti sono invitati. 

 

Non saranno celebrate le sante Messe delle ore 18.00  
a Tonadico e alla Madonna dell’Aiuto. 

Sabato  
28 aprile 

 

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

 
 

Domenica  
29 aprile 

 

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE A TONADICO 
ore 10.00 accoglienza all’oratorio,  processione e Santa Messa 
Accompagniamo con la nostra preghiera  i 14 ragazzi e ragazze 

con le loro famiglie 

 

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 22 aprile la Sala giochi 

all’oratorio di Pieve apre dalle 15.00 alle 

17.00.  

Sarà aperta anche lunedì 23 aprile 

dalle ore 17.00 alle 18.30. 

 


