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III DOMENICA DI QUARESIMA                       4 marzo 2018 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 13-25 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente 
che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si 
ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva 
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva 
quello che c’è nell’uomo. 

“In questa quaresima vi invito a meditare attentamente gli eventi della Via 
Crucis. Siano un aiuto per rinnovare, rafforzare o stabilire la relazione 
d’amore con Cristo. Abbiate il cuore aperto alla potenza di Dio e gli occhi 
volti alle necessità del prossimo”. (papa Francesco) 

4 marzo  
 

III DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Gregorio e Andreanna – d. Franco Fontana 

d. Antonio e Maria Turra (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   

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

d. Francesco Salvadori (ann) – d. Lidia Brunet -  d. Maria Bonat (ann) 
d. Ornella Zagonel (ann) – d. don Albino Turra (ann)  

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Pierina Gadenz 

d. Lorenzo De Bertolis – d. Tina Trettel – d. Padre Modesto Debertolis 

Lunedì 
5 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Maddalena e Andrea Moz 

d. Maria, Aurelio e Albino Simoni – d. Luciano Gadenz  
 d. Pietro Scalet 

Martedì 
6 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:    
d. Enrico Dalmolin  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Francesco, Carmen e Luisa - d. Mario e Rina – d. Giuliano Mott 

Mercoledì 
7 marzo 

ore 18.00: Santa Messa a  Siror:  
Secondo l’intenzione di un offerente  

ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo l’intenzione di un offerente – d. Livia Bernardin (ann) 

defunte sorelle Zanettin 
 

Giovedì  
8 marzo 

Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
defunti famiglia Accettura 

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

Venerdì 
10 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Marta Turra (ann) 

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

Sabato  
11 marzo 

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

Secondo intenzione di un offerente 

11 marzo  
 

IV DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Fedele e Apollonia Fontan – d. Giovanni Zanona (Teli)  

d. Franco Fontana – d. Lina Zortea – defunti Zanetel 
defunti famiglia Antonio e Maria Turra 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Silvio Brunet – d. Nicoletto Depaoli – d. Carolina e Attilio Cecco 
d. Ornella e Adele Zagonel – d. Rina Depaoli (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Matteo e Adelina Pradel – d. Eugenio Kaltenhauser  

defunti Simoni e Tavernaro – defunti fam. Antonio e Caterina Scalet 
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3^ Quaresima 
 

Gesù entra nel tempio. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro di 

Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Gesù si prepara una 

frusta e attraversa la spianata. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le 

gabbie portate via mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è 

totale. Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo mammona, vessillo 

innalzato sopra ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono, 

l'eterno vitello d'oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione. 

E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa di 

mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano per 

guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e 

comprare sono modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, non 

si mendica, non si impone, non si finge. Non adoperare con Dio la legge 

scadente del baratto dove tu dai qualcosa a Dio perché lui dia qualcosa 

a te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, compiuto un rito, 

accesa una candela, detta quella preghiera, fatta quell'offerta, abbiamo 

assolto il nostro dovere, abbiamo dato e possiamo attenderci qualche 

favore in cambio. Dio è amore, chi lo vuole pagare va contro la sua stessa 

natura e lo tratta da prostituta: io ti do preghiere e offerte, tu mi dai lunga 

vita, fortuna e salute. Non fate mercato della religione e della fede, ma 

non fate mercato dell'uomo, della vita, dei poveri, di madre terra. E se una 

vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. Perché con un 

bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. (E. Ronchi). 

In queste settimana si fa più intenso il cammino delle famiglie 

dei ragazzi che si preparano alla festa Prima Riconciliazione 

che sarà celebrata per l’unità pastorale di Soprapieve 

sabato 17 marzo. Li accompagniamo con la nostra 

preghiera. 

 

IL PARROCO DON GIUSEPPE  RISIEDE NELLA CANONICA DI SIROR 

ACCANTO ALLA CHIESA PARROCCHIALE 

NUOVO NUMERO DI TELEFONO: 0439 62493 
 

L’UFFICIO PARROCCHIALE CON L’ARCHIVIO DELLE PARROCCHIE  

SI E’ TRASFERITO ALL’ORATORIO DI PIEVE  

IN VIALE MARCONI 3 AL PRIMO PIANO 

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’ 14.00 - 17.00 

GIOVEDI’ 8.30 – 13.00  - TEL 3496533856 

AVVISI 

 
Lunedì 

5 
marzo 

Oratorio di Pieve ore 20.30 
Incontro genitori dei ragazzi della Prima Comunione 

Martedì  
6 

marzo 

Oratorio di Tonadico ore 20.30 
Incontro dei genitori dei ragazzi della Prima Confessione 

Mercoledì  
7 

marzo 

Oratorio di Pieve ore 14.00 e 20.30  
Formazione catechisti IVa elementare 

Giovedì 
8 

marzo 

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 

Venerdì 
9 

marzo 

Sante  Messe: ore 8.00 Tonadico  
ore 18.00 Madonna dell’Aiuto a Fiera 

 

VIA CRUCIS 
Ore 18.00: Siror – Tonadico (animata ragazzi della Ia Comunione) – Transacqua  

San Martino di Castrozza – Sagron 
Ore 20.00: Arcipretale di Fiera 

Sabato 
10 

marzo 

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

Domenica 
11  

marzo 

Presentazione dei bambini della Prima Comunione 
Sagron ore 10.00 – Transacqua ore 18.00 

 
 

SALA GIOCHI 
 ORATORIO DI PIEVE APERTA  

DOMENICA 4 MARZO   

15.00-17.00 

LUNEDI’ 5 MARZO 

 17.00 – 18.30 
 


