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DOMENICA DI PENTECOSTE                                                       31 maggio 2020 

 

Vieni, Spirito Santo 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Nella Pentecoste degli apostoli lo Spirito Santo diede loro la capacità di 

diffondere nel mondo la Buona Notizia. Nella Pentecoste di quest’anno, lo 

Spirito Santo ha dato a numerosi medici e infermieri l’amore di stare accanto ai 

malati di Coronavirus a rischio della propria vita.  

E’ lo stesso Spirito che opera perché Gesù ci ha detto che senza di Lui non 

possiamo fare nulla e che quando abbiamo fatto qualcosa dobbiamo dire. “Siamo 

servi inutili”. Tutto è opera dello Spirito di Cristo e solo lui ci aiuta a fare il bene. 

Ce lo aveva promesso ed ha mantenuto la promessa. Riconoscere questa realtà 

non è una operazione affidata a poche persone, ma l’esperienza di ogni discepolo 

di Gesù. E riconoscere significa lasciarci condurre da Lui per essere trasformati 

da povere creature in strumenti di Dio che costruiscono la storia dell’uomo e del 

mondo. Riconoscerlo significa lasciare che il nostro cuore e la nostra mente, nei 

gesti e nelle parole, si cambino e si rinnovino i nostri desideri, le nostre attese e i 

nostri comportamenti. Lo Spirito Santo quando apriamo il Vangelo, ci fa capire il 

senso profondo delle parole di Gesù, ci guida verso l’incontro con il Signore 

risorto per vivere una relazione autentica, un comunione intima che ci fa capaci 

di camminare sui suoi passi. Lo Spirito Santo ci sostiene attraverso i Sacramenti, 

nei quali agisce da protagonista, per trasfigurarci nei diversi momenti del nostro 

quotidiano. Lo Spirito Santo ci viene incontro attraverso coloro che vivono 

accanto a noi, e la loro voce diventa occasione per vivere nel suo amore ed 

assumere le nostre responsabilità. Grazie alla sua presenza tutti gli uomini e le 

donne di buona volontà cercano Dio, desiderano la giustizia e la pace, agiscono 

con misericordia e spirito di solidarietà. Bisogna avere un cuore desto e vigilante, 

perché opera in maniera inattesa e sorprendente, senza essere imprigionato e 

limitato da barriere come il peccato o la nostra poca voglia di metterci in 

discussione. E’ un dono che consola, che rallegra, che induce al coraggio di un 

amore inspiegabile.  

 

Domenica  
31 maggio 

 
DOMENICA 

DI PENTECOSTE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti famiglia Michele Orsolin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Luigi Zortea (ann) 

  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Faustina Turra – Secondo intenzione offerente 

   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron: 
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse: 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Luciano Scalet – per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Valeria Scalet 

 

Lunedì  
1 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Secondo intenzione famiglia Teresa Tavernaro 

d. Franco, Francesco, Bruna, Antonietta, Domenico e Beppino 

Martedì  
2 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
d. Pietro e Agata Corona (ann) – d. Enzo e Cesarina 

d. Teresa Simoni (ann) – d. Angelina Faoro Tavernaro 

Mercoledì  
3 giugno 

 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Roberta – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di Castrozza 

Giovedì  
4 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
d. Maria Zanona Sartena – d. Lorenzo De Bertolis 

Venerdì  
5 giugno 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

d. Antonio 

Sabato 
6 giugno 

   
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale): 

d. Alfonsina 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

 

Domenica  
7 giugno 

 
 DOMENICA 

DELLA SANTA 
TRINITA’ 

 
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: 

Secondo intenzione offerente – d. Faustina Turra – d. Mario e familiari 
d. Veronica e Francesco Salvadori 

   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron: 
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse: 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni - defunti Simoni e Tavernaro  
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Le Messe feriali, in queste prime settimane,  

saranno celebrate SOLO in Arcipretale a Pieve alle ore 18.00 
 

Chi desidera far celebrare le Sante Messe secondo le proprie intenzioni 

o per i defunti può rivolgersi ai sacrestani oppure a Maria Paola 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

La Comunità cristiana di Soprapieve ha la gioia di accogliere,  

nel sacramento del Battesimo, a Siror: 

MATTIA SCALET di Alessandro e Maria Luisa Fontana 
 

Le famiglie che intendono battezzare i bambini sono pregate di 

contattare il parroco, don Giuseppe, direttamente in canonica  

 

SABATO: Sante Messe vigiliari 

 18.00: ARCIPRETALE A PIEVE – posti n. 100 + sagrato 

18.00: SAN MARTINO DI C. – posti n. 70 
 

DOMENICA  

9.00: SIROR – posti n. 50 

10.30: ARCIPRETALE DI PIEVE – posti n. 100 (+ sagrato) 

10.30: TONADICO – posti n. 57 

10.30: SAGRON – posti n. 40 

11.00: MONASTERO CLARISSE – posti n. 70 

18.00: TRANSACQUA – posti n. 100 

 

COME COMPORTAMI IN CHIESA ??? 
 

1. Venire un po’ in anticipo, indossando la mascherina. 
2. All’ingresso della chiesa ci sono i volontari per le indicazioni. 
3. Mi igienizzo le mani. 
4. Mantengo la distanza di almeno un metro negli spostamenti. 
5. Prendo posto dove è indicato da un apposito segno “Posto a 

sedere” – Le famiglie (intese genitori e figli) possono occupare 
un’unica panca. 

6. Occupo anzitutto i primi posti della navata della chiesa. 
7. Terminata la S. Messa, uscendo dalla chiesa con calma, torno 

ad igienizzare le mani. 
8. Le elemosine non vengono raccolte durante l’offertorio, ma si 

possono lasciare nella cassetta collocata in fondo alla chiesa. 

AL MOMENTO DELLA SANTA COMUNIONE ??? 
1. Mi attengo scrupolosamente alle indicazioni che vengono date dal 

sacerdote. 
2. Mi metto in fila, tenendo conto della distanza di almeno un metro da 

una persona all’altra. Sul pavimento della chiesa sono segnati i posti 
con il nastro rosso. 

3. Ricevo la Santa Comunione SOLO sul palmo della mano. 
 

IMPORTANTE: non può accedere alla chiesa… 
… 

1. Chi presenta sintomi influenzali/respiratori. 
2. Chi ha la temperatura corporea superiore a 37,5° C. 

3. Chi è stato a contatto, nei giorni precedenti, con 
persone positive al Covid-19. 
 

--------------------------------- 
Domenica scorsa, in occasione del Rinnovo del Voto alla Madonna 

dell’Aiuto, il Vescovo Lauro ha voluto essere presente inviando una breve 

riflessione, la quale è stata letta da don Giuseppe come omelia. Riportiamo il 

testo integrale: 
 

Carissimi,  

mai come questi mesi abbiamo sperimentato il bisogno di aiuto: in questo 

periodo abbiamo infatti sentito il reale bisogno che il nostro dolore fosse 

accolto. E dentro tutto questo, il poter sperimentare l’abbraccio materno 

della Vergine Maria, che travalica confini e lockdown, è stato una vera 

boccata d’ossigeno. Continuiamo ad affidare a lei, che sostò ai piedi della 

croce di Gesù, le nostre fatiche e il nostro dolore per permettere al suo 

sguardo carico di tenerezza e misericordia di aiutarci a non cadere nello 

sconforto.  

Ognuno di noi è stato costretto a mettere da parte i propri programmi e la 

frenesia delle proprie giornate e questo ha rappresentato per tutti una grande 

opportunità. Mi auguro con tutto il cuore che questo doversi fermare sia stata 

l’occasione per scoprire non tanto quella mancava ma quello che già 

avevamo.  

Abbiamo una Madre in cielo, fiduciosa nel suo Dio anche quando tutto 

gridava il contrario. Abbiamo una vita che, oramai non possiamo più 

negarlo, reclama di essere vissuta dentro le relazioni. Abbiamo una natura 

alla quale accostarci con stupore e meraviglia. Spalanchiamo gli occhi ed il 

cuore di fronte a tutto questo. Non ci manca nulla. 

Chiediamo alla Madonna dell’Aiuto di sostenerci in questo percorso e di 

continuare a vegliare su di noi. 

 + Arcivescovo Lauro 


