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DOMENICA V DI PASQUA                                      29 aprile 2018 
 

Noi tralci, Lui la vite: siamo della stessa pianta di Cristo 
 
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio: io e 
lui la stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica 
radice, una sola linfa. Lui in me e io in lui, come figlio 
nella madre. E il mio padre è il vignaiolo: Dio 
raccontato con le parole semplici della vita e del 
lavoro. Un Dio che mi lavora, si dà da fare attorno a 
me, non impugna lo scettro ma le cesoie, non siede sul 
trono ma sul muretto della mia vigna. Per farmi portare 
sempre più frutto. 
E poi una novità assoluta: mentre nei profeti e nei salmi 
del Primo Testamento, Dio era descritto come il 
padrone della vigna, contadino operoso, vendemmiatore 
attento, tutt'altra cosa rispetto alle viti, ora Gesù afferma qualcosa di 
rivoluzionario: Io sono la vite, voi siete i tralci. Facciamo parte della stessa 
pianta, come le scintille nel fuoco, come una goccia nell'acqua, come il respiro 
nell'aria. Con l'Incarnazione di Gesù, Dio che si innesta nell'umanità e in me, è 
accaduta una cosa straordinaria: il vignaiolo si è fatto vite, il seminatore seme, 
il vasaio si è fatto argilla, il Creatore creatura. La vite-Gesù spinge la linfa in 
tutti i miei tralci e fa circolare forza divina per ogni mia fibra. Succhio da lui 
vita dolcissima e forte. 
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non 
significa amputare, inviare mali o sofferenze, bensì dare forza, qualsiasi 
contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Tra il ceppo e i tralci della 
vite, la comunione è data dalla linfa' che sale e si diffonde fino all'ultima 
gemma. Noi portiamo un tesoro nei nostri vasi d'argilla, un tesoro divino: c'è un 
amore che sale lungo i ceppi di tutte le vigne, di tutte le esistenze, un amore 
che sale in me e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del 
mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che 
sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino le 
mie spine ha fatto rifiorire. Se noi sapessimo quale energia c'è nella creatura 
umana! Abbiamo dentro una vita che viene da prima di noi e va oltre noi. Viene 
da Dio, radice del vivere, che ripete a ogni piccolo tralcio: Ho bisogno di te per 
grappoli profumati e dolci; di te per una vendemmia di sole e di miele. (P. 
Ermes Ronchi) 

29 aprile  
 

 
V DOMENICA 
DI PASQUA 

 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Ziato Zanetel – d. Rina Sosio – Secondo intenzione offerente 

d. Giuseppina Faoro – d. Ganantonio Cabrino 
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 

Lunedì 
30  aprile 

Ore 15.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

d. Rina Trotter (ann)  - d. Bepi e Giovannina 

Martedì 
1 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:   d. Domenico e Maria Longo 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 

d. Francesco, Carmen e Luisa – d. Teodoro e Margherita 
d. Valerio, Battista e Giacomo 

Mercoledì 
2 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a  Siror: d. Ernesto Gubert 
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 

d. Giovanni Baggetto (ann) – Secondo intenzione offerente 
d. Giovanna e Pietro Depaoli 

Giovedì  
3 maggio 

 

Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Gelindo Corona e Alba (ann) - Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
defunti fam. Enrico Berlanda – d. Alberto e Giovanna Gadenz 

Venerdì 
4 maggio 

Primo venerdì del mese 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 

d. maestra Scarperi e genitori – d. Rita Sartena e Ivo Taufer 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

Sabato  
5 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
Secondo intenzione di un offerente 
Ore 17.00: Santa Messa a Sagron  

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: d. Antonio e Dolores 

6 maggio  
 

VI DOMENICA 
DI PASQUA 

 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Saveria e Battista Salvi -  Secondo intenzione offerente 

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

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico 
defunti Zeni e Gubert – d. Lina e Giovanni Simion 

d. Filiberto Cordella 
Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Lorenzo De Bertolis  
d. Suor Gabriella Scalet – d. Tina Trettel – d. Aldo Giovanelli 
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Avvisi 

 
 
 

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 

Martedì 
1 maggio 

Festa di San Giuseppe lavoratore: “Insieme per il lavoro” 
San Silvestro ore 10.00  

Santa Messa promossa dalle Acli del Primiero 

Mercoledì 
2 maggio 

 

 ROSARIO E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Tonadico davanti a palazzo Scopoli ore 20.15 

 
 

Giovedì  
3 maggio 

 

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  
4 maggio 

 

Oratorio di Pieve – ore 20.30 i 
incontro dei Gruppi Missionari del decanato 

 
 

Sabato  
5 maggio 

 

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

Sagron ore 17.00 
Santa  Messa nella festa della Prima Comunione 

(domenica 6 maggio non sarà celebrata la Messa a Sagron Mis) 
 

 
 
 

Domenica   
6 maggio 

SANTA  MESSA DI PRIMA COMUNIONE A FIERA 
Ore 10.00 accoglienza all’oratorio di Pieve, processione e Santa Messa 
Accompagniamo con la nostra preghiera i 17 ragazzi e ragazze con le 

loro famiglie 
 

Arcipretale di Pieve – ore 16.00 
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO di ANTONIO RATTIN  

di Domenico e Giovanna 
 e di JESSICA SCALET di Andrea e Cinzia 

 
LUNEDI’ 30 APRILE  

L’UFFICIO PARROCCHIALE E’ CHIUSO 

 
MESE DI MAGGIO  

“IL ROSARIO PREGATO INSIEME RAFFORZA TUTTI NELL’AMORE” 
  

“Il Santo Rosario, la preghiera a Gesù e alla Vergine Maria, la preghiera 
fatta insieme, è un momento prezioso per rendere ancora più salda la vita 
familiare e l'amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come 
famiglia. Il Vangelo è il filo rosso che lega i misteri del Rosario. Avendo gli 
occhi del cuore fissi su Gesù, apriamo, quindi, le nostre labbra per recitare 
il Padre nostro e le dieci Ave Maria. Con il Rosario quotidiano, Maria ci 
aiuterà a crescere nella conoscenza e nell’amore di Gesù. Il Rosario ci 
raccoglie tutti, rendendoci contemporanei di Gesù: assieme a Maria 
viviamo con Lui, amiamo con Lui, pensiamo con Lui, percorriamo le strade 
e le piazze con Lui, cambiamo il mondo con Lui” (Papa Francesco). – IN 
QUESTO MESE, NELLE NOSTRE PARROCCHIE, VERRÀ RECITATO OGNI 
GIORNO IL SANTO ROSARIO, SECONDO I CONSUETI ORARI. 
 

MERCOLEDÌ DI PAESE IN PAESE CON MARIA 
 

Ogni mercoledì di maggio  

ci ritroveremo tutti insieme in uno dei nostri paesi 

per la preghiera del Rosario e la benedizione delle famiglie.  

Iniziamo con: 

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO A TONADICO  

DAVANTI A PALAZZO SCOPOLI ALLE ORE 20.15 

(In caso di cattivo tempo il rosario sarà pregato in chiesa a Tonadico) 
 

Tutti i paesi sono invitati a partecipare,  

per accrescere sempre più la nostra comunione con Gesù e tra noi. 

Per queste occasioni – i mercoledì di maggio – il rosario non sarà recitato 

nelle rispettive parrocchie 

 

Domenica 20 maggio 2018 

FESTA DELL’UNITÀ PASTORALE  

DI SOPRAPIEVE 
Ci ritroveremo tutti insieme per ringraziare il Signore  

del cammino di quest’anno. 
Nei prossimi giorni arriverà nelle famiglie il programma della festa. 


