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V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    4 febbraio 2018 

 

Giornata per la Vita 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 29-39 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 

con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 

prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo 

il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città 

era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e 

scacciò molti demòni…. 

 

 

4 febbraio  
 

V DOMENICA 
TO 

 
Giornata per 

la vita 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Simone Pintar e Silvio Fontan – defunti Gubert e Orsolin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Antonio e Dolores 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Giovanni e Lina Simion – d. Giancarlo Iagher – d. Giulio Gadenz 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Lorenzo De Bertolis 
d. Cornelio, Candida e Giacomo – d. Lucia Pradel (ann) 

Lunedì 
5 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente 

Martedì 
6  febbraio 

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

d. Giorgia Mirizio e defunti Taufer – d. Giovanna Cerqueni 
d. Francesco, Carmen e Luisa 

Mercoledì 
7 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
 d. Maria Iagher (Celestini) ann 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

Giovedì  
8 febbraio 

Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Dino Tavernaro 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Federico e Francesca Tavernaro 

Venerdì 
9 febbraio 

 
 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Piero – d. Caterina – d. Francesco 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Fabio Zagonel (ann) – d. Maria Iagher 

 d. Bernardino e Maria Depaoli – d. Giacomo Cemin  
d. Giancarlo e Maddalena Iagher - d. Carmela e Lino Turra 

Sabato  
10 febbraio 

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

d. Dino Zanetel e Giovanna Nami  
d. Luigi e Angela Corona (ann) 

  
 11  febbraio  

 
VI 

 DOMENICA 
TO 

 
 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
per i defunti di Giuseppina Brunet – d. Alfonsa e Pietro Brunet 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Matteo e Adelina Pradel – d. Maria e Lodovico Scalet  

d. Giulia Faoro, Ernesto e Padre Modesto Debertolis 
d. Eugenio Kaltenhauser – d. Albino e Rosa Scalet 

Secondo intenzione fam. Claudio e Maria Rita Scalet 

 

Martedì 

6 febbraio 

INCONTRI DI FORMAZIONE CATECHESI 
ore 20.15 oratorio di Pieve 
catechisti I° Confessione 

Mercoledì 

7 febbraio 

INCONTRI DI FORMAZIONE CATECHESI 
ore 20.15 oratorio di Pieve 
catechisti I° Comunione 

Giovedì 

8 febbraio 

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 

Sabato 

10 febbraio 

Giornata Mondiale del Malato - Ore 9.15 
SANTA MESSA IN CASA DI RIPOSO A TRANSACQUA 

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 
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“Sulla tua Parola” 

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). 

INCONTRI SUL VANGELO  

PER GIOVANI E ADULTI 
 

Lunedì 5 febbraio 
incontri a piccoli gruppi 

Domenica 25 febbraio 
incontro con il vescovo Lauro 

a Trento 

Lunedì 12 marzo 
incontri a piccoli gruppi 

 
 
 
 

 

 

SALA GIOCHI  

 ORATORIO DI PIEVE 

APERTA  

DOMENICA 4 FEBBRAIO:  

15.00-17.00 

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO:  

17.00-18.30 

 

 

 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 

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

 

ORARIO SANTE MESSE  

AL MONASTERO DELLE CAPPUCCINE 

Lunedì ore 8.00 - martedì – giovedì – venerdì ore 18.00 

Domenica ore 9.00 

 

Giornata per la Vita 

 

La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire 

divino. I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano 

nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le 

donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita 

dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. 

Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare 

la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa 

farsi “samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una 

comunità che con il salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 

piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11).Di questa 

vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si 

aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della 

tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione. 

Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con 

cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie 

autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a 

confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si interroga e cerca 

risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il 

Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a 

viverla bene, in modo sapiente, contando su una concezione delle relazioni non 

generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera 

e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della 

relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della 

gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, 

guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona 

notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno che sempre dà 

vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza. (Dal messaggio dei Vescovi….) 


