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 DOMENICA DI PASQUA                                      1 aprile 2018 
 

BUONA PASQUA! 

 
“Morte e vita si sono affrontate  

in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; ma ora vivo, trionfa. 

“Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?”. 
“La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza è risorto. Sì ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso abbi pietà di noi”. 

 

La nostra gioia e la nostra forza vengono dal Signore che è risorto dal sepolcro. 

Il dolore non è fine a se stesso, ma è passaggio verso l’amore pieno. La 

risurrezione non è la rivitalizzazione di un cadavere, ma è la messa a nostra 

disposizione della vita di Dio stesso, che noi possiamo toccare e incontrare nella 

persona di Gesù.  Dal giorno della Risurrezione continuano gli incontri con il 

Risorto sulle nostre strade: dove si cerca di amare, di perdonare, di farci carico 

gli uni degli altri e di incontrare il Risorto, per essere guariti e a nostra volta 

essere segno e strumento di guarigione e vita. Le nostre ferite invocano Speranza 

e ci rendono cercatori di Speranza, permettendoci con il Cristo di superare 

tristezza e mancanza di fiducia. Il terreno quando viene solcato si apre e si lascia 

irrorare dalla pioggia, che lo gonfia e lo rende fertile. Così è per le nostre ferite 

che sono solchi che ci attraversano e, con Cristo, capaci di Speranza e 

risurrezione.  

Auguro a tutti che la Pasqua possa aiutarci a cogliere il bello che ci attende, il 

bello dell’annuncio di essere cristiani, di essere discepoli della morte, del silenzio 

e della Risurrezione di Gesù. Grazie a chi ogni giorno semina vita, speranza e 

risurrezione.  Buona Pasqua! 

Il parroco don Giuseppe 

con don Bepi, don Carlo, don Gianpietro, don Silvio  

1 aprile  
 

DOMENICA  
DI PASQUA 

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

d. Antonietta Orsolin – d. Gina e Guido D’Incau 
Ore 9.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

defunti famiglia Boni 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   

d. Antonio e Dolores – d. Francesca e Donato 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Matteo e Adelina Pradel – d. Lorenzo De Bertolis 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Lunedì 
2 aprile 

Ore 9.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
defunti Corona 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
d. Raffaele – d. Giulio, Luisa  e Adriano Moz 

Martedì 
3 aprile 

Ore 15.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:    
d. Gregorio, Maria e Doro Longo 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Francesco, Carmen e Luisa – d. Teodoro e Margherita 

Mercoledì 
 4 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
defunti famiglie Depaoli e Zagonel  
Ore 18.00: Santa Messa a  Siror  

d. Alessandro Fontana (ann) – d. Antonio, Maria e Silvia Gubert 

Giovedì  
5 aprile 

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

Secondo l’intenzione di un offerente 

Venerdì 
6 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Francesco Scalet e genitori 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. maestra Scarperi e genitori – d. Roberto e Lino 

Sabato  
7 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

d. Andrea Caser e Maria (ann) 

8 aprile  
 

DOMENICA 
IN ALBIS 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Ziato Zanetel – d. Mario Baggetto e famiglia – d. Lina Zortea 

 d. Bortolo e Maria Cemin – d. Alessandro 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   

d. Gianmatteo 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Tina Trettel – d. Rita Trettel e Andrea Simoni   

d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Federico e Francesca Tavernaro  
d. Cornelio e defunti Scalet – d. Eugenio Kaltenhauser 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Carissime amiche e amici,  

Nell’augurarvi Buona Pasqua desideriamo farvi arrivare un abbraccio di pace, 

quella pace che il mondo non può dare ma che a tutti è donata gratuitamente dal 

Signore Gesù, crocifisso e risorto.  

In Lui e grazie a Lui abbiamo la certezza di essere accolti tutti nell’abbraccio del 

Padre, misericordia e vita vera, che rende bella e felice la vita, pur con le fatiche 

e le ambiguità che attraversano la storia e le nostre storie di singoli, di famiglie, 

di comunità. Buona Pasqua, con un caro ricordo per tutti nella nostra preghiera. 

Le sorelle Clarisse Cappuccine 

AVVISI 
 

Lunedì 
2 

aprile 

Lunedì dell’Angelo 
Sante Messe: ore 9.00 arcipretale a Fiera 

ore 18.00: Transacqua – San Martino di C. – Monastero Cappuccine 
 

dalle ore 16.00 all’oratorio di Pieve 
pomeriggio di festa per i chierichetti di Soprapieve 

Mercoledì  
4 aprile 

Oratorio di Pieve ore 18.30 
Consiglio Pastorale Decanale 

Giovedì 
5 aprile  

ADORAZIONE EUCARISTICA  
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

Madonna dell’Aiuto ore 8.00 – Santa Messa  
Adorazione per tutto il giorno 

Ore 15.00 coroncina della Divina Misericordia 
Ore 17.00 – S. Rosario – ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

Venerdì 
 6 aprile 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
Sante Messe:  

ore 18.00 Tonadico - ore 18.00 Madonna dell’Aiuto a Fiera 

Sabato 
7 aprile 

CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Santa Messa prefestiva ore 18.00 

San Martino di Castrozza 
 presentazione dei bambini della Prima Comunione 

Domenica  
8 aprile 

Arcipretale di Fiera – ore 10.30  
presentazione dei bambini della Prima Comunione 

 

Celebrazione comunitaria del Battesimo 

 
AL MONASTERO DELLE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

LA  MESSA DOMENICALE VIENE SPOSTATA  
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 

 
Da sabato 7 aprile la Messa feriale a Transacqua è alle 8.00 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI BARBANA  
e visita alle chiese Paleocristiane di Grado - SABATO 14 APRILE 2018 

 Partenza dei pullman alle ore 6.00 dalla Stazione delle corriere di Fiera, 
da Canal San Bovo da Mezzano e Imer (alle fermate delle corriere).  

 Ore 11.00 arrivo a Grado e partenza del traghetto alla volta dell’isola di 
Barbana. 

 Ore 11.45 CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA A seguire pranzo al sacco 
o alla sala del Pellegrino ( ristorante). Ritorno a Grado e visita libera alla 
città - Ritrovo alla chiesa Paleocristiana di Santa Eufemia e breve 
momento di Preghiera. Rientro a casa per le 21.00.  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di Pullman e traghetto) x gli 
adulti: 25,00 x i ragazzi (fino a 18 anni): 15,00.  Per chi volesse pranzare al 
ristorante Menù a base di pesce 22,00 euro (prezzo garantito se ci sono 
più di 25 prenotazioni, altrimenti si deve aggiungere qualche euro in più).  

 ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO E NON 
OLTRE IL 6 APRILE VERSANDO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( più la 
quota del ristornate per chi prenota il pranzo). 

RESTAURO DELLE VETRATE DELL’ARCIPRETALE DI PIEVE 
 

Lunedì 9 aprile inizieranno i lavori di restauro delle vetrate della nostra 
Arcipretale di Pieve.  La chiesa ha visto l’ultimo restauro negli anni ’90. Ora, sulle 
vetrate in stile gotico, si evidenziano segni di degrado con evidenti frecce di 
imbarcamento dei singoli pannelli riconducibili, con ogni probabilità, al distacco 
dei fili di rame che legano le vetrate ai tondini di sostegno trasversali. Concorre 
all’imbarcamento anche un cedimento della tramatura a piombo.  
È necessario dunque, intervenire in maniera urgente per evitare un cedimento 
delle vetrate. Il restauro riguarda le due bifore e le due trifore della navata di 
destra e sinistra della chiesa e una bifora del presbiterio. Il costo del restauro è 
di € 67.000,00. La Provincia Autonoma di Trento interviene con un contributo di 
€ 52.510,00. Rimangono a carico della Parrocchia di Fiera la parte restante di € 
14.490,00. Chiediamo, a quanti possono, un gesto di amore nei confronti della 
nostra Arcipretale, al fine di poter svolgere al meglio il restauro. 
Le offerte possono essere consegnate al parroco don Giuseppe Da Pra, oppure 
tramite bonifico bancario, evidenziando la causale: RESTAURO VETRATE 
ARCIPRETALE presso 

 Cassa Rurale Dolomiti – IT56D0814005614000024042183 

 Banca Intesa san Paolo – IT67T0306905614000010176170 
FIN D’ORA UN GRAZIE DI TUTTO CUORE A COLORO CHE VORRANNO 
COLLABORARE.  


