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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO            15 gennaio 2023 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 

                      

ECCO L’AGNELLO DI DIO 
A cura di don Silvio Pradel 

 
Prima di cedere il posto e la parola all’evangelista Mt (è il Vangelo che ci accompagnerà 
quest’anno…), la Liturgia ci offre un ultimo incontro con Giovanni Batt, il grande profeta che ha 
guidato i nostri passi nel cammino di Avvento. Il Vangelo di oggi ruota tutto intorno a 
un’esclamazione che il Battista pronuncia vedendo Gesù venire verso di lui: Ecco l’Agnello di Dio”, 
che toglie il peccato del mondo”. “Ecco”, una minuscola parola che usiamo anche noi, tutti i giorni, 
chissà quante volte. “Ecco” vuol dire “vedere”. Non è solo un termine x attirare l’attenzione su ciò 
che si sta x dire, ma è paragonabile a un imperativo che nasce dallo stupore e invita alla 
partecipazione: “Guardate, vedete!”. Il lungo tempo trascorso nel deserto, dove il Battista si è 
dedicato all’ascolto delle Scritture, ha forgiato il suo cuore fino a renderlo perfettamente sensibile 
al passaggio di Dio. Nel quarto Vangelo, l’ingresso di Gesù è molto discreto; nessuno si accorge. 
Tutti si aspettavano un altro Messia: aspettavano il “leone di Giuda” come viene definito nella 
Genesi: un uomo forte che eliminasse il male dalla terra, ma soprattutto che li liberasse dal giogo 
dei Romani. E invece, inaspettatamente arriva un agnello: animale debole, usato per fare i 
sacrifici. Come fa un agnello a estirpare il male dal mondo se ne diventa lui stesso la vittima? 
Evidentemente la sua “arma” non era quella usata dai dominatori di questo mondo ma quella di 
Dio, cioè la tenerezza, l’amore e la misericordia. Il Battista è il primo a contemplare in “un uomo” 
inviato da Dio la presenza d. Spirito S. Non solo che discende su di lui, ma anche che vi rimane. 
Da qui il suo premuroso imperativo: “Guardate, lo vedete?” Il Battista in Giovanni non battezza, e 
nemmeno battezza Gesù, ma dice: io rendo testimonianza alla Luce. La presenza di Dio dentro la 
storia è infatti mite, discreta, come il suo tono di voce. Il Verbo di Dio ha deciso di farsi carne, 
proprio per non diventare l’ennesimo padrone delle nostre vite, ma per mettersi a nostro servizio 
come un agnello, come un servo (le parole servo e agnello in ebraico hanno la stessa radice). 
Mentre noi siamo tentati di rimuovere tutte le scorie e i difetti del nostro vissuto, il Signore viene 
nel mondo per assumere il nostro peso e per caricarsi di tutto quello che noi vorremmo espellere 
dalla nostra vita. Questo agnello non “toglie i peccati del mondo”, ma “porta il peccato del 
mondo”: lo porta su di sé, se ne fa carico, lo fa suo per toglierlo a noi, per toglierlo al mondo. Egli 
ci dice: ”Coraggio, sono qui con te; la mia presenza ti aiuta a sollevare il capo; quella tua 
sofferenza è anche mia: uguale di che tipo sia questa sofferenza: se fisica, spirituale, morale, 
psichica. . Il tuo peccato non deve opprimerti più. In questo modo egli si offre a noi, e per noi. Dio 
non sta seduto dietro al banco delle imposte per timbrare le ricevute delle nostre buone azioni o 

Domenica  
15 gennaio 

 
II DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
S. ANTONIO 

ABATE 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonio Bancher – d. Vittore, Maria e familiari  

 d. Gregorio e Andreanna Cemin - d. Giuliana Zagonel 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera (ORATORIO DI PIEVE): 

d. Mariangela Gubert e familiari defunti 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Vittorio Dallaserra – d. Simone e defunti famiglia Fontana – d. Lina Zeni 
d. Elsa Sbardella e Remo – Secondo intenzione famiglie Depaoli e Scalet 

d. Mario C. e familiari 
   Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis 

ORE 11.00: SANTA MESSA DELLA COMUNITÀ A TRANSACQUA: 
d. Cornelio, Valeria e Samuele 

 Ore 18.00 Santa Messa Vespertina a Transacqua:  
d. Angelo e Sergio Debertolis – per i defunti di E. Simoni – Tavernaro 

defunti Mott,Simoni e Tavernaro – d. Andrea e Maddalena Moz 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  

Lunedì  
16 gennaio 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Lucia Scalet v. Simoni (ann) – d. Giulio, Luisa, Adriano e Giovanni 

Martedì  
17 gennaio 

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

d. Giovanni Corona e Orsola (ann) – d. Gabriele Gubert – d. Stefano e Claudio Toti 

Mercoledì  
18 gennaio 

 
Ore 8.30 – 12.00: Adorazione Eucaristica e Lodi Mattutine (Madonna Aiuto) 

Ore 18.00 Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00 Santa Messa a Siror 

 

Giovedì  
19 gennaio 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Luciano Tavernaro, Giovanni e Maria 

Venerdì  
20 gennaio 

 
S. SEBASTIANO 

MARTIRE 

 
Ore 10.00 SANTA MESSA DELLA COMUNITA’A TONADICO: 

 d. Angelina Faoro – Secondo intenzione famiglie Depaoli e Scalet 
Ore 18.00 Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):  

Secondo intenzione offerente 

Sabato 
21 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (ORATORIO DI PIEVE) 
d. Antonia, Maria e Costantino – d. Emanuele Scalet 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di Castrozza 

Domenica  
22 gennaio 
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Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonio Bancher – d. Enrico Dalmolin – d. Andrea, Domenica e familiari  

 d. Giovanni e Maria Longo – d. Silvia Debertolis 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera (ORATORIO DI PIEVE): 

In ringraziamento anniversario di Matrimonio – d. Renata Corona e Fortunato (ann) 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

Secondo intenzione famiglie Depaoli e Scalet – defunti Iagher e Zagonel 
d. Veronica e Francesco Salvadori – d. Lina e Giovanni Simion e figli 

  Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Giovanni, Augusta, Giustino e Guido Scalet 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C. 

d. Angelo Scalet e defunti Bonelli 

about:blank


dei nostri sacrifici quotidiani. Gesù capovolge tutto; non c’è nulla da conquistare con i nostri 
“meriti”, è tutto da accogliere come dono che cambia la vita. Il Dio-con-noi che è venuto incontro al 
nostro bisogno di salvezza con mitezza e misericordia, è sempre a nostro favore. Ecco l’Agnello di 
Dio: Lo vedete o non lo vedete? Ve ne accorgete o non ve ne accorgete? E’ la domanda che 
dobbiamo porci, tutti. 

Comunità in cammino… 
 

Un Tweet dal Papa… 
Le persone malate sono al centro del popolo di Dio, 

che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità  
in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare. 

 
TUTTI I MERCOLEDÌ alla chiesa della Madonna dell’Aiuto alle ore 8.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA con le Lodi mattutine. L’Adorazione prosegue 

fino alle 12.00. 

 
VENERDÌ 20 GENNAIO – TONADICO 

Festa patronale di San Sebastiano, martire  

ore 10.00 S. Messa solenne  
 

***************************** 
 

LE S. MESSE A SAN MARTINO DI C. – NEL PERIODO INVERNALE –   

SONO IL SABATO E LA DOMENICA ALLE ORE 18.00 

 
Notizie dalla Chiesa universale… 
 

Martedì 17 gennaio si celebra la  
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

 

Da mercoledì 18 fino al 25 gennaio:  
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 
22 GENNAIO si celebra la  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 «Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto» (1Gv 1, 3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Accogliamo con il BATTESIMO: 

DAVIDE SCALET di Alessandro e Maria Luisa Fontana 

Sabato 21 gennaio a Siror 
 

RICCARDO PRADEL di Marco e Sara Trotter 

Domenica 22 gennaio a Transacqua 

“L’ARCIPRETALE DI PIEVE ATTIRA  
GLI SGUARDI DAI PUNTI PIÙ SVARIATI”  

 

“Da oltre 450 anni nella sua struttura maestosa e massiccia, intonata all’ambiente, in 
posizione elevata la chiesa arcipretale attira gli sguardi dai punti più svariati, come una vedetta 
che domina e veglia sugli abitanti circostanti e sottoposti” (don Stefano Fontana 1886-
1972). 
 

La nostra chiesa Arcipretale a Pieve è davvero uno scrigno di fede e di bellezza ed è il 
cuore della vita religiosa delle nostre comunità cristiane. E come ogni casa ha bisogno di 
manutenzione per renderla sempre più dignitosa e accogliente. I lavori riguardano il 
rifacimento dell’impianto di riscaldamento a motivo dello scarso rendimento 
dell’attuale, in rapporto ai costi. La complessa e difficile situazione internazionale, 
che sta portando ad un ulteriore aumento dei prezzi dei combustibili, prova anche un 
aumento delle spese di riscaldamento alle quali le parrocchie fanno fatica a fare fronte. 
L’impianto esistente, uno dei primi realizzati nella diocesi di Trento (1995), fu scelto 
allora per le sue caratteristiche essenziali, in grado di garantire un corretto equilibrio fra 
le esigenze conservative in relazione al ricco patrimonio ligneo ospitato all’interno della 
chiesa e quelle di un confort ottimale offerto ai fedeli presenti durante le celebrazioni. È 
probabile che la mancanza o la carenza di isolazione sotto le serpentine radianti e il 
considerevole spessore delle lastre di pavimentazione, abbiano provocato da subito una 
serie di problemi legati all’eccessiva inerzia termica. Di fatto l’attuale impianto, a pieno 
regime, non riesce a raggiungere la temperatura necessaria a fronte di costi del tutto 
esagerati. L’intervento prevede la dismissione dell’attuale impianto di 
riscaldamento a pavimento e la sua sostituzione con un impianto analogo, 
sempre ad irraggiamento orizzontale, realizzato mediante la posa di pedane 
radianti sotto bancata, collegate ai tubi dell’impianto di riscaldamento esistente.  
 
 Il costo dei lavori è di € 87.775,91. Le Parrocchie dell’Unità Pastorale di 
Soprapieve hanno chiesto un contributo straordinario al Comune di Primiero San 
Martino di Castrozza, alla Cassa Rurale Dolomiti e possono già contare su altre risorse, 
derivanti da un’entrata straordinaria. Facciamo appello alla generosità della nostra 
gente per portare a termine questo importante e urgente lavoro.  
 

Le offerte possono essere consegnate direttamente a don Giuseppe, in sacrestia 
prima e dopo le s. Messe oppure bonifico presso la Cassa Rurale intestato a:  

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA – FIERA DI PRIMIERO  
IT56D0814005614000024042183 – Grazie! 

 

L’Arcipretale rimarrà chiusa per lavori: da lunedì 9 fino a giovedì 26 gennaio. 
Le Sante Messe della comunità di sabato 14 e domenica 15 gennaio, di sabato 21 e 
domenica 22 gennaio saranno celebrate nel teatro dell’Oratorio di Pieve sempre 
con il consueto orario. Eventuali funerali di Fiera saranno celebrati nella chiesa di 
Transacqua. 


