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V DOMENICA DI QUARESIMA                                 3 aprile 2022 
 

Dio si fida dell'uomo 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù è amico dei peccatori. Il peccatore incriminato dalla gente qui è un donna: ha tradito 
suo marito ed è stata scoperta. Immediatamente si fa avanti una folla di pubblici ministeri e di 
giudici che accusano e vogliono applicare la pena: la lapidazione. Ma non si accontentano: 
vogliono cogliere l'occasione per sistemare una volta per sempre anche il profeta falegname 
di Nazareth. Attenzione però, non sono figure del passato, ma siamo noi tutte le volte che 
apprezziamo la misericordia di Dio per noi sempre pronti a giustificarci, ma siamo spietati 
verso gli altri che sbagliano. Gesù, prima con il silenzio e poi con una sentenza diventa 
accusatore e giudice, non per condannare ma per perdonare. “Chi è senza peccato scagli per 
primo la pietra”. La frase ha tutto il sapore della provocazione. Gesù non perde la calma, ma 
si ferma a scrivere per terra. Avevano le pietre per lapidarla già in mano, ma di fronte alla 
parola di Gesù, tutti, in silenzio, se ne vanno: era troppo alto il rischio di essere smascherati 
nella loro ipocrisia. Gesù rimane solo con la donna e compie un gesto significativo di rispetto 
per lei: si alza in piedi, restituendole la sua dignità. Questa accoglienza non fa rima con 
convivenza; il male, il peccato vanno sempre portati allo scoperto, senza mezzi termini. Ma 
questo non significa ridurre la persona al suo peccato e far avanzare la condanna senza 
appello. Il suo valore di donna e la sua dignità stanno nel cambiare vita, nel non peccare più. 
Infatti Gesù, l’unico innocente, spalanca all'adultera un futuro diverso: “Neanch’io ti condanno, 
va' e d'ora in poi non peccare più”. Rompendo il cerchio della morte, offre alla donna quello 
che gli sta veramente a cuore: la possibilità di farla ripartire per vivere un esistenza nuova. E' 
la via aperta da una misericordia che risana e guarisce. Mettendo come condizione di 
adottare un nuovo stile di vita. E' la strada aperta dalla fiducia: Dio è convinto che noi 
possiamo cambiare, diventare diversi, convertirci. E' la fiducia di Dio che ama ogni peccatore 
al quale ha dato il Cristo per avere quell'amore che ci sottrae dal peccato e ci offre la 
possibilità di vivere in modo diverso. Con questo incontro Gesù ci mostra l’atteggiamento del 
Padre verso noi peccatori e contemporaneamente ci costringe a rimuovere tutti i nostri 
preconcetti a rispettare la legge. Non formalizzandoci, come gli scribi e i farisei, ma mettendo 
in ogni gesto della nostra vita il calore dell'amore che non distrugge le regole e le leggi, ma 
che le fa vivere come valori. 
 

Domenica  
3 aprile 

 
V DOMENICA  

DI QUARESIMA 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Domenica Zanona (Teli) – d. Giovanni e Giorgio Faoro – d. Enrico Dalmolin 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera: 
d. Lucia Scalet v. Simoni e Giovanni Simoni – d. Giannino Zanon  

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

d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Gianna Iagher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni Moz – d. Paola Debertolis  

Lunedì  
4 aprile  

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
defunti Miola e Partel – d. Enrica Fontana 

Martedì  
5 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
Secondo intenzione offerente – d. Rina Scalet (ann)  

d. Lena e Primo Zanolla 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

Secondo intenzione offerente 

 Mercoledì  
6 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
defunti Zeni e Gubert 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
7 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela)- d. Alessandro Miola 

Venerdì  
8 aprile 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  

Secondo intenzione offerente – d. Roberto Bazzan – d. Eugenia Da Pra 
VIA CRUCIS IN TUTTE LE PARROCCHIE 

15.00: FIERA – 16.30: SIROR – 17.00: TONADICO 
18.00: TRANSACQUA E SAN MARTINO DI CASTROZZA  

Sabato 
9 aprile 

 

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

Domenica  
10 aprile 

 
DOMENICA  

DELLE PALME 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Mario Baggetto e familiari defunti – d. Anselmo e Carolina Longo 

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

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Giustino Gadenz ed Erminia Depaoli  

d. Lina Zeni - d. Giovanni e Lina Turra (ann) – defunti Zeni e Gubert  
  d. Veronica e Francesco Salvadori 

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

d. Eugenio Kaltenhauser – d. Gaetano e Maria Scalet  
defunti Debertolis e Scalet – d. Angelo e Sergio Debertolis  
defunti Mott, Simoni e Tavernaro - d. Aldo Giovanelli (ann) 

 d. Lina Tavernaro e Toni  

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Preghiamo perché si fermi questa crudeltà selvaggia che è la guerra»  
(Papa Francesco) 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
per supplicare la pace nel mondo 

 

– TUTTI I MERCOLEDÌ DI QUARESIMA –  

6 aprile ore 20.15 Arcipretale a Pieve 

 

Giovedì 7 aprile ore 17.00 in Arcipretale a Pieve  

CONFESSIONI per i ragazzi della 5
a 
elem. e 1

a 
media 

Per San Martino sabato 9 aprile alle ore 17.00 

 

VENERDÌ 8 APRILE – VIA CRUCIS  
Secondo gli orari delle rispettive comunità 

 

Sabato 9 aprile ore 10.30 in Arcipretale a Pieve 

Santa Messa del Precetto Pasquale delle Interforze  

che operano sul territorio del Primiero e Vanoi 
 

In preparazione alla Santa Pasqua – don Silvio Pradel – 

tiene una catechesi sul significato del Triduo pasquale. 

L’appuntamento è MARTEDÌ 5 APRILE alle ore 20.15 

nella chiesa di San Martino di C. 
 

La Festa per i lavori di ristrutturazione della chiesa di 
Transacqua, in programma il 24 aprile, è stata 
posticipata nel periodo autunnale. 
 

Intestazione particolare conto:  

FONDO SOLIDARIETA’  

IBAN IT 76 W 08140 05614 0000 2416 5314  
PER L’UCRAINA E PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ DEL PRIMIERO 

DOMENICA  

DELLE PALME 
PARROCCHIE DI SOPRAPIEVE 

 

SABATO 9 APRILE 
 

Arcipretale Fiera – CONFESSIONI ore 16.00 – S. MESSA ore 18.00  
 

San Martino di C. – S. MESSA ore 18.00 (con benedizione degli ulivi) 
 

DOMENICA 10 APRILE 
 

ore 9.00: SIROR – 9.00 oratorio 
 

ore 10.30: ARCIPRETALE a PIEVE – 10.15 ritrovo presso la 

chiesa della Madonna dell’Aiuto 
 

ore 10.30: TONADICO – ritrovo direttamente in chiesa 
 

ore 10.30: SAGRON – 10.15 ritrovo all’inizio del paese  
 

ore 11.00: MONASTERO CAPPUCCINE  
 

ore 18.00: TRANSACQUA – 17.45 ritrovo davanti alla Scuola 

materna 
 

NEL POMERIGGIO… 
 

Via Crucis da Sagron a Mis ore 15.00 (in caso di maltempo si 

svolge direttamente in chiesa a Sagron) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

PER TUTTE LE PARROCCHIE  
 

15.00-16.00: Arcipretale a Pieve 

 


