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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      21 gennaio 2018 
 

“convertitevi e credete nel Vangelo” (Mt. 1-14,20) 
 

Lunedì  
22 gennaio 

Oratorio di Pieve – ore 20.30 
Incontro con i catechisti della Cresima  

e gli animatori degli adolescenti del decanato 

Martedì 
23 gennaio 

Oratorio di Pieve – ore 20.15 
Conosciamo i sacramenti? Una lettura biblica, catechistica e liturgica. 

Per i catechisti della 1a Confessione (IIIa elementare): 
Il sacramento della Confessione   

 
 
 

Giovedì  
25 gennaio 

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 

 
Oratorio di Pieve – ore 20.15 

Conosciamo i sacramenti? Una lettura biblica, catechistica e liturgica. 
Per i catechisti della 1a Comunione (IVa elementare): 

Il sacramento della Comunione  

Venerdì  
26 gennaio 

Oratorio di Pieve – ore 20.15 
Gruppo missionario decanale 

  
Sabato  

27 gennaio 

Oratorio di Pieve 14.00 – 17.00 
Incontro decanale di lettura popolare della Bibbia 

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

 
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 

Domenica 11 febbraio – Sabato Santo 31 marzo   
Domenica ottava di Pasqua 8 aprile 

21 gennaio 
 

III Domenica 
TO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Partel e Brunet – d. Angelo, Caterina, ed Erminia Fontan  

d. Silvia Debertolis -  d. Graziella Lucian 
d. Domenica e Andrea Fontan 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
In ringraziamento 49° di Matrimonio 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Eugenio Depaoli – d. Maria Luisa e Vittorio Maranesi 

Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Matteo e Adelina Pradel 

Lunedì 
22  gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni e Augusta Scalet 

Martedì  
23  gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Giorgia Mirizio e defunti Taufer – d. Dino Tavernaro 

d. Giusy Franceschi 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Giovanni e Orsolina Cemin – defunti Segat e Alberti 

Mercoledì 
24 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Fedele Turra 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
defunte sorelle Segat 

Giovedì  
25  gennaio 

Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Tita Bernardin –  d. Ettore Loss -  Secondo intenzione offerente 

Venerdì 
26 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Piero – d. Emilia e Angela – d. Davide Gubert 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
defunti Zeni e Gubert 

Sabato  
27  gennaio 

Ore 8.30: Santa Messa a Transacqua: 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 

d. Maddalena Pinazza – d. Arduino Rec 

28 gennaio 
 

IV Domenica 
TO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Domenico e Maria Longo 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Luigi Zortea – defunti Simoni 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Raffaella Rizzi – Secondo intenzione famiglia Orsolin 

Secondo intenzione offerente – defunti famiglia Andrea Turra 
defunti Cemin e Segat – defunti Zanetel e Lucian 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Tullio Scalet 
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IN VIAGGIO PER KIMBONDO  

(Repubblica Democratica del Congo) 

 

Venerdì 26 gennaio con il parroco don Giuseppe, partiranno 

per Kimbondo un gruppo di volontari del Primiero. Adriano, 

Caterina, Cecilia, Damiano, Domenico, Francesco, Giovanni, 

Mariella, suor Agnese. Don Giuseppe, con un primo gruppo, 

rientrerà martedì 6 febbraio.  

 

Vi chiedo la cortesia di accompagnarci con la preghiera. 

Ringrazio di tutto cuore tutti coloro che in diversi modi 

vivono le opere di misericordia: “Avevo fame e mi avete dato 

da mangiare, ero nudo e mi avete vestito”. Grazie per le 

offerte raccolte, per i medicinali, il materiale scolastico, i 

disegni, le corone del rosario. A tutti a nome dei bambini un 

grande grazie e per tutti la nostra preghiera. Grazie infinite! 

 

PER URGENZE: 
TRANSACQUA RIVOLGERSI A DON CARLO 

SAN MARTINO A DON BEPI 

FIERA, SIROR, TONADICO E SAGRON MIS A DON GIANPIETRO 

ORARIO SANTE MESSE  

AL MONASTERO DELLE CAPPUCCINE 

Lunedì ore 8.00 - martedì – giovedì – venerdì ore 18.00 

Domenica ore 9.00 

 

SALA GIOCHI  

 ORATORIO DI PIEVE 

APERTA DOMENICA 21 GENNAIO: 
15.00-17.00 

LUNEDÌ 22 GENNAIO:  

17.00-18.30 

 

“Sulla tua Parola” 

In Primiero prendono il via gli incontri sul Vangelo  

per giovani e adulti 

È la proposta delle nostre parrocchie che invita a frequentare con 
semplicità e curiosità il Vangelo, con l’obiettivo di “conoscere Gesù per 
poterlo riconoscere”, come suggerisce papa Francesco: 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 invito 
aperto a tutti e per tutti, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal 
Signore» (Evangelii Gaudium 3). 

SE VOLETE FARMI FELICE LEGGETE LA BIBBIA (PAPA FRANCESCO) 

Miei cari amici, se voi vedeste la mia Bibbia, forse non ne sareste affatto 
colpiti. Direste: «Cosa? Questa è la Bibbia del Papa? Un libro così vecchio, così 
sciupato!». Potreste anche regalarmene una nuova, magari anche una da 
1.000 euro: no, non la vorrei. Amo la mia vecchia Bibbia, quella che ha 
accompagnato metà della mia vita. Ha visto la mia gioia, è stata bagnata dalle 
mie lacrime: è il mio inestimabile tesoro. Vivo di lei e per niente al mondo la 
darei via. Avete dunque tra le mani qualcosa di divino: un libro come fuoco, 
un libro nel quale Dio parla. Perciò ricordatevi: la Bibbia non è fatta per 
essere messa su uno scaffale, piuttosto è fatta per essere tenuta in mano, per 
essere letta spesso, ogni giorno, sia da soli sia in compagnia. Del resto in 
compagnia fate sport, andate a fare shopping; perché allora non leggere 
insieme, in due, in tre o in quattro, la Bibbia? Magari all’aperto, immersi nella 
natura, nel bosco, in riva al mare, la sera al lume di una candela… farete 
un’esperienza potente e sconvolgente. O forse avete paura di apparire ridicoli 
di fronte agli altri? Leggete con attenzione. Non rimanete in superficie, come 
si fa con un fumetto! La Parola di Dio non la si può semplicemente scorrere 
con lo sguardo! Domandatevi piuttosto: «Cosa dice questo al mio cuore? 
Attraverso queste parole, Dio mi sta parlando? Sta forse suscitando il mio 
anelito, la mia sete profonda? Cosa devo fare?». Solo così la Parola di Dio 
potrà dispiegare tutta la sua forza; solo così la nostra vita potrà trasformarsi, 
diventando piena e bella. Voglio confidarvi come leggo la mia vecchia Bibbia: 
spesso la prendo, la leggo per un po’, poi la metto in disparte e mi lascio 
guardare dal Signore. Non sono io a guardare Lui, ma Lui guarda me: Dio è 
davvero lì, presente. Così mi lascio osservare da Lui e sento — e non è certo 
sentimentalismo —, percepisco nel più profondo ciò che il Signore mi dice. 

Volete farmi felice? Leggete la Bibbia.   Vostro Papa Francesco 


