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       tel. parroco 0439 62493 (Siror) 
 

 CORPO E SANGUE DEL SIGNORE                                    3 giugno 2018 

 
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

 “Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli 

dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 

mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 

«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; 

seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: 

Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 

discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata 

e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati 

in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice 

e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 

sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non 

berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel 

regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli 

Ulivi”. 

 
“La forza del sacramento dell’Eucaristia va oltre le mura delle 
nostre Chiese. In questo Sacramento, il Signore è sempre in 
cammino verso il mondo. Noi portiamo Cristo, presente nella figura 
del pane, sulle nostre strade. Noi affidiamo queste strade, queste 
case - la nostra vita quotidiana - alla sua bontà. Le nostre strade 
siano strade di Gesù! Le nostre case siano case per lui e con lui! La 
nostra vita di ogni giorno sia penetrata dalla sua presenza. La 
processione vuole essere una grande e pubblica benedizione: Cristo 
è, in persona, la benedizione divina per il mondo – il raggio della 

3 giugno  
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Ore 9.00: Santa Messa a Siror: 
processione Eucaristica verso la chiesa di Tonadico 

d. Giovanni Segat (ann) – defunti famiglia Longo 
Ore 9.00: Santa Messa a Transacqua 

processione Eucaristica verso la chiesa di Fiera 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Luciano Scalet 

d. Lorenzo De Bertolis – d. Teresa Simoni – d. Tina Trettel 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

Lunedì 
4 giugno 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

 

Martedì 
5 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto): 
d. Francesco, Carmen e Luisa – d. Teodoro e Margherita 

defunti famiglia Molteni 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Natalina Zanetel – d. Apollonia e Riccardo 

Mercoledì 
6 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Maria Depaoli (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a  Siror: defunti Zanetel e Cemin 

Giovedì  
7 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto): 
Secondo intenzione offerente – defunti Mauri e Ioppi 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Federico e Francesca Tavernaro  

Secondo intenzione offerente 

Venerdì 
8 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto): 
d. Alfonsina – defunti Cherubini e Pozzi 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

per i defunti di Maria Antonietta e Antonio Depaoli  
d. Eugenio Depaoli (ann) – d. Gianna e Lina Zeni (ann) 

Sabato  
9 giugno 

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

10 giugno 
 

X DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
d. don Carlo Longo (ann) – d. Antonietta e Maria Turra 

defunti Zagonel (Tamazoti) – d. Martino e Caterina Da Rugna 
d. Silvio e Alessandro Brunet – d. Pellegrino Zanona 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Giovanna ed Ernesto 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Erminio Iagher (ann) – d. Adelina e Aurelia 
Ore 11.30: Santa Messa in malga Venigiota 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Eugenio Kaltenhauser – defunti Simoni e Tavernaro 
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sua benedizione si estenda su tutti noi!” (Papa emerito Benedetto 
XVI). 
 

PREGHIERA A GESÙ EUCARESTIA 
 
Signore mio Dio e mio amico,  
com’è bello guardarti sotto le apparenze del Pane! 
Che beata certezza: sapere che Tu sei là, che mi vedi e che mi ascolti! 
Com’è bello trovarsi così vicino a Te!  
Desidero impregnarmi della tua presenza così immediata:  
che questa presenza prenda la mia vita, la trasformi e la santifichi! 
Eccomi davanti a Te, povero e nudo,  
non potendo darti altro che il mio sguardo:  
avvolgimi con la tua intimità, rivestimi con la tua potenza! 
Tu sei dinanzi a me come la sorgente di ogni luce e di ogni vita;  
in te si trova la fonte di ogni amore. 
Ti guardo senza vederti, ma tu mi guardi con una tale forza  
che fai passare in me le ricchezze del tuo essere.  
Non incontro il tuo sguardo,  
ma tu incontri il mio cuore e lo riempi della tua grazia divina. 
Senza che me ne accorga, tu mi cambi, mi penetri dei tuoi pensieri e dei 
tuoi sentimenti. Grazie Signore, nutrito di Te, sono con te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 
 

 
 
 

Domenica  
3 giugno 

Solennità del Corpus Domini 
 

TRANSACQUA – Santa Messa ore 9.00 
e processione Eucaristica fino all’Arcipretale di Fiera 

SIROR – Santa Messa ore 9.00 
e processione Eucaristica fino alla chiesa di Tonadico 

SAN MARTINO – S. Messa ore 10.00 
SAGRON – S. Messa ore 10.00 

 
(Non saranno celebrate le Messe a Tonadico 

e a Fiera in Arcipretale alle ore 10.30) 
Santa Messa a Transacqua ore 18.00 

 
Giovedì 
7 giugno 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, 

AMMALATI E GIOVANI 
Madonna dell’Aiuto ore 8.00 – Santa Messa – Adorazione tutto il giorno 

Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 
Ore 17.00 – Preghiera guidata – ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

 

Venerdì 
8 giugno 

 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
Sante Messe ore 18.00 a Fiera (Madonna Aiuto) e Tonadico 

 
Sabato  
9 giugno 

 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Ore 18.00 – Santa Messa 

 
 
 
 

Domenica 
10 giugno 

 
TONADICO - Festa del paese a Malga Venegiota 

Santa Messa ore 11.30  
 

Celebrazione comunitaria del Sacramento del Battesimo 
 

di Samuele Comino di Christian e Ilenia Zimol, 
Gaia Zanolla di Mauro e Tiziana Zimol 
Evelin Jagher di Diego e Gioia Poletti 

 

 

L’UFFICIO PARROCCHIALE È CHIUSO PER FERIE  
DA MARTEDÌ 5 A DOMENICA 17 GIUGNO 


