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Il deserto 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Il deserto nell'Antico Testamento ha due significati fondamentali: un tempo di 
purificazione e un tempo di rinnovo dell'Alleanza. In questo secondo senso, era visto 
come il periodo nel quale il popolo ha dovuto contare unicamente su Dio per la sua 
esistenza e riceveva da Dio il pane, la carne e l'acqua. Era l'occasione per rendersi conto 
di quanto Dio li amasse e si occupasse di loro, li seguisse sempre, e non facesse 
mancare loro nulla. Gesù è spinto dallo Spirito ad andare nel deserto per essere tentato 
da Satana come ogni uomo. Come il popolo d'Israele fa esperienza dell'amore di Dio: 
stava con le bestie selvatiche, che di solito o fuggono o aggrediscono e lo servivano gli 
angeli. La tentazione del popolo d'Israele era quella di non riconoscere che Dio li amava. 
Gesù vince questa tentazione, perciò gli angeli continuano a servirlo. Oggi il deserto ci 
viene ancora incontro mettendoci nella condizione di accettare l'amore di Dio o di sentirci 
autosufficienti e capaci di operare sulla nostra storia con la nostra intelligenza e le nostre 
capacità. Vogliamo sapere come siamo messi di fronte alla tentazione? La risposta è fino 
a che punto siamo in relazione con Dio? Sino a che punto vive in noi l'amore, la 
riconciliazione, l'amicizia con Dio? Andando sul concreto: per esempio, quanto 
rispettiamo il creato, sia esso la natura che ci circonda, che l'uomo che incontriamo. 
Abbiamo imparato ad avere fiducia in Dio, ad abbandonarci al Padre, a credere al Cristo 
che è si povero, senza mezzi e sicurezze, ma ricco della buona notizia da portare a tutti 
gli uomini? “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino”. E' un invito che dobbiamo 
prendere molto sul serio. E' il tempo della conversione. E' il tempo del credere nel 
Vangelo come “buona notizia”. E' il momento in cui le promesse si realizzano. E' una 
allerta ad aprire gli occhi e soprattutto il cuore, per vivere questo momento storico che 
non si ripeterà più. Per il cristiano il tempo non è lo scorrere delle lancette dell'orologio, 
ma è il luogo di Dio. Gesù ci pone davanti ad una decisione che si impone: accettare o 
rifiutare il dono dell'amore, senza rimandare o temporeggiare. Vogliamo essere poveri 
peccatori, ma che si fidano dell'amore di Dio? 
 

Domenica 
21 febbraio 

 
I DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Gilda Orsingher – d. Remigio e Graziella Fontan – d. Lina Casal 
 d. Gilda Gubert, Giovanni e Grazia – d. Luigi Matteotti e Jole Fait  

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

Secondo intenzione offerente – d. Armando Toti  
 d. Francesco Cola e Assunta  

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

d. Carmela e Lino Turra – per i defunti di Giuliana e Marco Brunet  
 d. Filiberto Cordella – d. Enrico Tafner – per i defunti di Rita Depaoli  

d. Maria Iagher (ann) – d. Mario C.  – d. Giovanni e Lina S.  
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Flavio Tavernaro – d. Giovanni Battista Moz – d. Angelo Nami (ann)  
 defunti Trotter e Marcon -  d. Angelo Longo – d. Primo Brunet 

Lunedì  
22 febbraio 

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

 

Martedì  
23 febbraio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Clorinda e Pino Gubert – d. Dino Tavernaro (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Arrigo Zanetel (ann) 

 

Mercoledì  
24 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Erminio Iagher- Luigia Meroni 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Giorgio Orsolin 

Giovedì  
25 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Alessandro Pradel  

Venerdì  
26 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
Secondo intenzione famiglie Depaoli e Scalet  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Orsola Loss e Raffaele – defunti famiglia Francesco Zortea 

VIA CRUCIS NELLE PARROCCHIE 

Sabato 
27 febbraio 

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

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

Domenica 
28 febbraio 

 
II DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Gilda Orsingher – d. Lina Casal – d. Enrico Dalmolin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Mario Tisot – d. Giovanni e Luigina Azzolin – d. Dosolina Toti  

d. Pirro Gregori - Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
Secondo intenzione famiglie Depaoli e Scalet – d. Mariangela Gubert 

d. Eugenio Depaoli – d. Francesco e Veronica Salvadori (ann) 
d. Adele Turra Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
Per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Francesco e Tina Simoni (ann) 

d. Erminia Turci 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 
I venerdì della Quaresima…  

 

26 febbraio – VIA CRUCIS DELLA COMUNITÀ 
15.00 Arcipretale di Fiera - 16.00 Siror 

17.00 Tonadico 
18.00 Transacqua – San Martino di C. 

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

OCCHI NUOVI PER RICONOSCERE L’AMORE! 
 19 febbraio ore 20.15 chiesa Tonadico  

LETTURA E MEDITAZIONE 
DELLA PASSIONE SECONDO MATTEO 

Tutte le celebrazioni dei venerdì di Quaresima  
saranno in presenza e contemporaneamente  

verranno trasmesse via streaming collegandosi a 
https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO – TRANSACQUA ORE 18.00 
Durante la Santa Messa della Comunità: 

BENEDIZIONE dei quattro battagli forgiati a mano e in un unico pezzo. 

Si è reso necessario la realizzazione delle nuove legature, delle nuove 

piastre sagomate su misura con nuove funi anticaduta. La campana terza 

del 1870 necessita di essere girata per evitare crepe. Grazie a tutti coloro 

che con generosità hanno offerto questi importanti lavori.  

San Marco e Sant’Antonio ricompensino! 

GRAZIE! 
 

Comunità che accoglie… 
 

Domenica 28 febbraio – Siror 
Battesimo di LUCA CEMIN di Antonio e Monica Trotter  

 

Accompagniamo con la preghiera il piccolo Luca  
e la sua famiglia, che accogliamo con gioia  

nella nostra Comunità cristiana 
 

CHI DESIDERA DONARE IL BATTESIMO AL PROPRIO FIGLIO PUO’ 

CONTATTARE DIRETTAMENTE IL PARROCO IN CANONICA A PIEVE (TEL. 

0439.62493). 

 

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

Il filo degli eventi: Sguardi che si in-Crociano negli ambienti di un ospedale 
 

Riportiamo due articoli apparsi sull’Osservatore Romano (17 febbraio) a firma 

di monsignor Paolo Ricciardi vescovo ausiliare di Roma e la poesia di Daniele 

Mencarelli (da «La croce e la via», Ed. San Paolo, 2021). 
 

VIA CRUCIS – Le croci di nonna Luisa 
 

Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che 

voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». 

Pilato... dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  

Gesù è condannato a morte… Lo sono anch’io, da quando mi hanno confermato 

un brutto tumore. Umanamente non si potrebbe sopportare… in fondo sono 

ancora giovane, per così dire… ho solo 78 anni. Poi ho paura che non mi dicano 

tutto, che i figli nascondano qualcosa sulle mie condizioni reali. Sono in ospedale 

dall’altro ieri. In un momento la mia vita è trasformata da questo ambiente, da 

questi ritmi, dalle visite di medici e di infermieri, in mano ad estranei che mi 

guardano, mi visitano, mi toccano. Mi sento così umiliata. La mia compagna di 

stanza, un po’ più giovane di me, non parla quasi mai. Ho messo sul comodino la 

foto di Giorgio, mio marito, che è già lassù… forse ha nostalgia di me e vuole 

portarmi via. Anche a me manca tanto, ma ho i nostri tre figli, i cinque nipoti, la 

mia famiglia quaggiù. Poi però mi sento guardata dal Crocifisso sulla parete 

davanti e sento di volermi affidare. E ringrazio il Signore per la giovane 

operatrice Annarita, che avrà l’età di mia nipote Chiara. Il suo sorriso mi dà 

forza, le sue parole gentili mi danno sostegno. Sono qui, Signore. Se ti servo 

ancora, ti posso dare la mia preghiera. Per la mia famiglia, per la Chiesa, per il 

mondo. Altrimenti, ti offro me stessa. 
 

Quanto azzurro cielo 

riflette nei tuoi occhi 

azzurri specchi vuoti 

dove il sole non incontri, 

Pilato figlio del mondo 

lasci che si uccida altro figlio 

per cieca ubbidienza alla paura, 

misera speranza fare ammutolire 

la voce che dentro latra, che chiede luce delle stelle 

amore dentro parola, infine un giorno senza fine. 

Ma tocca scavarsi nel petto 

cercare quell’uomo che ti abita ancora il cuore malgrado tutto. 

È poco Pilato il tuo coraggio 

solo azzurro cielo, negli azzurri specchi vuoti. 
 

Ecco l’uomo!  Che sia fatta la volontà del mondo, che la Verità si crocifigga. 

https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero

