
 

 

Unità Pastorale 

di Soprapieve 
 

fieraprimiero@parrocchietn.it  
www.parrocchieprimierovanoi.it 

 

tel. parroco 0439 62493 
 

II DOMENICA DOPO NATALE                                                                      3 gennaio  2021 

 

Dio si è fatto carne 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Attendavamo il Potente che veniva con la forza di Dio. Attendavamo il Santo che si 
mostra privo delle nostre fragilità. E' venuto a noi un bambino, fragile, debole, 
bisognoso di tutto. E' venuto a noi un uomo, in condizioni difficili, in un alloggio di 
fortuna. E' venuto un uomo disposto a condividere in tutto e per tutto la nostra vita. 
Senza sconti e senza privilegi, senza essere esonerato dalle fatiche. Un uomo che 
nasce e cresce, che impara a parlare e a camminare, che impara un lavoro. Nulla 
faceva presagire che si trattasse del Figlio di Dio e se gli angeli non lo avessero 
annunciato, nessuno si sarebbe accorto di quello che era accaduto in quella notte. I 
pastori avranno certo avuto qualche perplessità, di fronte ad un bambino nella 
mangiatoia. Ma l'incarnazione può essere letta nella prospettiva di Giovanni, che ce 
ne propone un’ altra. Per capire bisogna rendersi conto che Dio non ha voluto essere 
solo Parola sussurrata agli orecchi dei profeti; Parola che si comunica nello splendore 
della gloria; Parola che riesce a cambiare il corso della storia. Dio ha voluto che la 
Parola diventasse carne. La sua grandezza e bellezza assume la carne  umana con 
tutto quello che comporta. Dio diventa uno di noi, accetta di soffrire e di lacerarsi fino 
a morire, per cambiare la nostra vita. Ed è proprio qui la consolazione che il Natale ci 
porta: nessuno di noi dal giorno in cui Dio si è fatto carne, può dirsi solo, abbandonato 
al suo destino, alla sua miseria, alla sua pena, perché Dio è venuto proprio per lui. E 
questa Parola fatta carne viene a donare, a chi lo accoglie, il cambiamento profondo e 
la trasformazione della vita. E' la luce che rischiara non solo gli anfratti della nostra 
anima, ma anche la storia complicata in cui siamo immersi. E' la vita di Dio che fluisce 
come una linfa nella nostra povera esistenza e fa di noi figli di Dio, dei. E' qui la 
speranza che ci porta il Natale: la storia non è più solo nostra storia di uomini, intrisa 
di lacrime e di sangue, di dolore e di fatica, ma è la storia di Dio, perché fra noi ha 
piantato la sua tenda. E proprio per questo è possibile incontrarci come suoi figli, 
fratelli e sorelle fra di noi. Che meraviglia ci ha donato Dio! 

Domenica 
3 gennaio 

 
II DOMENICA  

DOPO NATALE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Battista e Rachele Taufer 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Giorgio, Pietro e Maria Demarchi 

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

  d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Natalina  Giovanni Turra (ann)  
  d. Mario C. e famiglia 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Giovanni Battista Moz 

Lunedì  
4 gennaio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

 

Martedì  
5 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C. 

Mercoledì  
6 gennaio 

 
EPIFANIA  

DEL SIGNORE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Caterina Tomas – d. Linda e Ziato Zanetel – d. Remigio Fontan 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Luciana Pesaro Foddai -  Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Evaristo Vaia – d. Veronica e Francesco Salvadori 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Maria Zanona Sartena – defunti famiglia Fausto Pradel  

 d. Giovanni e Tullia Tavernaro - d. Silvia Scalet (ann)  

Giovedì  
7 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Luciano Scalet – d. Maria Zanona Sartena 

 

Venerdì  
8 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
Secondo intenzione offerente – d. Antonio Franceschi 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo intenzione famiglia Dallaserra 

 

Sabato 
9 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
Secondo intenzione offerente  

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C. 

Domenica 
10 gennaio 

 
BATTESIMO 

 DEL SIGNORE 

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

Secondo intenzione offerente  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
  d. Maria e Giuseppe Gadenz 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Lino Simoni – defunti Simoni e Tavernaro – d. Filippo Orler 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


In questi giorni eleviamo al Bambino Gesù la nostra preghiera. 

Grazie per la sua tenerezza ed il suo amore. 

Grazie perché, in questo tempo,  

abbiamo visto la sua mano accompagnarci.  

“Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. 

Tu sei la nostra speranza”. 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

nel tempo di Natale 

 

MARTEDÌ 5 GENNAIO – Sante Messe prefestive 
 

ore 18.00 FIERA (Arcipretale) -  S. MARTINO DI C. 

 
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021 – EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE 

 

ore 9.00 SIROR 

ore 10.30 FIERA (Arcipretale)  

TONADICO – SAGRON 

ore 16.00 MONASTERO CAPPUCCINE 

ore 18.00 TRANSACQUA  

 

OFFERTA DELL’INCENSO IN CASA – Martedì 5 gennaio 2021 

La vigilia dell’Epifania, alla sera, il capo famiglia può benedire  

la propria casa ed offrire a Dio il dono dell’incenso. 

È una preghiera che invoca dal Bambino Gesù  

la grazia della fede e il grande dono della pace in casa.  

Il capo famiglia, terminata la preghiera, con il gesso segna sullo stipite della porta 

l’anno del Signore e le iniziali dei Magi: 20  K  M  B  21 
 

La preghiera e l’incenso si possono ritirare presso la sacrestia dell’Arcipretale a Fiera 

 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 

Festa della Santa Infanzia  

Durante la Messa - nelle parrocchie - 

 ci sarà la benedizione dei bambini, ragazzi e famiglie 

 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (A cura del diacono Alessandro)    
 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (9) 
 

Riprendiamo la riflessione dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, 

sulla fraternità e l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo settimo – Percorsi di un nuovo incontro (n. 225-270) 

In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare 

le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di 

guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia… Nuovo incontro non 

significa tornare a un momento precedente ai conflitti. Col tempo tutti siamo 

cambiati. Il dolore e le contrapposizioni ci hanno trasformato. Inoltre, non c’è più 

spazio per diplomazie vuote, per dissimulazioni, discorsi doppi, occultamenti, 

buone maniere che nascondono la realtà. Quanti si sono confrontati duramente si 

parlano a partire dalla verità, chiara e nuda. Hanno bisogno di imparare ad 

esercitare una memoria penitenziale, capace di assumere il passato per liberare il 

futuro dalle proprie insoddisfazioni, confusioni e proiezioni. Solo dalla verità 

storica dei fatti potranno nascere lo sforzo perseverante e duraturo di 

comprendersi a vicenda e di tentare una nuova sintesi per il bene di tutti… 

Occorre cercare di identificare bene i problemi che una società attraversa per 

accettare che esistano diversi modi di guardare le difficoltà e di risolverle. Il 

cammino verso una migliore convivenza chiede sempre di riconoscere la 

possibilità che l’altro apporti una prospettiva legittima – almeno in parte –, 

qualcosa che si possa rivalutare, anche quando possa essersi sbagliato o aver 

agito male. Infatti, «l’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, 

ma va considerato per la promessa che porta in sé», promessa che lascia sempre 

uno spiraglio di speranza… La promozione dell’amicizia sociale implica non 

solo l’avvicinamento tra gruppi sociali distanti a motivo di qualche periodo 

storico conflittuale, ma anche la ricerca di un rinnovato incontro con i settori più 

impoveriti e vulnerabili… Di fatto, in qualunque gruppo umano ci sono lotte di 

potere più o meno sottili tra vari settori… Mai Gesù Cristo ha invitato a 

fomentare la violenza o l’intolleranza. Egli stesso condannava apertamente l’uso 

della forza per imporsi agli altri… Invece la vera riconciliazione non rifugge dal 

conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la 

trattativa trasparente, sincera e paziente… Quanti perdonano davvero non 

dimenticano, ma rinunciano ad essere dominati dalla stessa forza distruttiva che 

ha fatto loro del male. Spezzano il circolo vizioso, frenano l’avanzare delle forze 

della distruzione. Decidono di non continuare a inoculare nella società l’energia 

della vendetta, che prima o poi finisce per ricadere ancora una volta su loro 

stessi.         CONTINUA… 

 
 


