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 DOMENICA DI PASQUA                                                         4 aprile 2021 
 

E' risorto! 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Ho un compito bello ma difficile: quello di aprire i vostri cuori alla grazia della Pasqua, 
di far vibrare in voi la letizia che canta l'Alleluia. Siamo ancora in piena pandemia e 
poi siamo sempre stati ribelli alla gioia. Anzi, crediamo che sia un progresso non 
credere più alla felicità e l'essere diventati pessimisti, lo teniamo come se fossimo 
diventati più ragionevoli. Crediamo alle guerre, al peso delle tasse, all'aggravarsi della 
crisi, ma sorridiamo se qualcuno vuol persuaderci della felicità. E' chiaro che per gli 
uomini è impossibile essere felici, ma ciò che è impossibile all'uomo è proprio quello 
che è più facile per Dio. Ed è proprio a Dio che spetta di fare questa cosa impossibile. 
E' proprio quello che dovrebbe avvenire a Pasqua. Nel tempo della quaresima ci è 
stato rivelato quanto Dio si interessa a noi, quanto desideri intervenire nella nostra 
vita, non per comandare ma per donare vita autentica, felicità. Egli si è dato a noi, e 
noi l'abbiamo a nostra disposizione. La resurrezione ci dimostra che è un Dio tenero, 
semplice, infinitamente sensibile. Un Dio infinitamente migliore di quello in cui 
avevamo creduto, Avevamo creduto di essere orfani e naturalmente l'orfano è triste e 
perciò abbiamo fatto tutto con tristezza. Ma abbiamo trovato un Padre/Madre e non 
abbiamo più il bisogno di sentirci ricchi, forti, belli; ci basta di essere figli di questo Dio 
per sentirci pieni di gioia. Questa è la gioia della Pasqua: quella di aver ritrovato Dio, 
di averlo conosciuto come davvero è, e a gioire perché possiamo, a nostra volta, 
portargli gioia. Essere cristiani significa credere alla resurrezione di Cristo, perché 
crediamo nel perdono, alla gioia della liberazione dal peccato, alla resurrezione e alla 
vita vera. Credere in Lui significa credere che egli è capace di renderci felici e 
conoscere una vita tale da desiderare di renderla eterna. Dobbiamo morire subito ai 
nostri dubbi, alle nostre malinconie, ai nostri lamenti e risorgere con Lui. Gesù, il 
Crocifisso, è risorto! Crediamoci, fidiamoci, apriamoci al nuovo che irrompe nella 
storia e nella nostra esistenza. Gridiamo con la vita: Alleluia! Buona Pasqua a tutti! 
 
 

Domenica 
4 aprile 

 
 DOMENICA 
DI PASQUA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Ziato e Linda Zanetel – d. Maria Zanetel – d. Remigio e Graziella Fontan   

d. Lina Zortea e Giacomo Orsolin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Gilda e Giovanni Zeni – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Giovanni e Tullia Tavernaro – d. Angelo e Roberto Longo 
 defunti Taufer (Saleri) – defunti fam. Giovanna D’Incau  

d. Cornelio e defunti Scalet 

Lunedì  
5 aprile 

Ore 9.00: Santa Messa a Fiera: 
Secondo intenzione offerente  

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente – d. Giorgio Palmitessa 

 

Martedì  
6 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Antonio Franceschi – defunti famiglia Corona – d. Alessandro 

 d. Giacomo Nami – d. Roberto Bazzan 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Giacomo e Stefania 

Mercoledì  
7 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo intenzione offerente 

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

Giovedì  
8 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Aldo Giovanelli (ann) – d. Olivo Tavernaro 

d. Alessandro Miola (ann) 

Venerdì  
9 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:   
d. Lanfranco Maschio -  Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Giovanni e Grazia Pezzato – d. Eugenia – d. fratelli Toniolo (Australia) 

Sabato 
10 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera:  
d. Carla Zagonel e Giancarlo Iagher – d. Mariangela Gubert e familiari 

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

Domenica 
11 aprile 

 
 II DOMENICA 
DI PASQUA 
“IN ALBIS” 

 
Domenica della 

Divina Misericordia 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti famiglia Winduska – d. Ziato e Linda Zanetel  

d. Franco Baggetto e defunti Gaio – d. Anselmo e Carolina Longo 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Gianmatteo Orsingher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Francesco Scalet e genitori – d. Giovanni e Lina Turra (ann)  

d. Gina Tavernaro -  d. Eugenio Depaoli – d. Erminia e Bortolo Zagonel  
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Eugenio Kaltenhauser  

defunti Simoni e Tavernaro – d. Marino Cosner – d. Matteo e Adelina Pradel 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Settimana di Pasqua…  

 

LUNEDÌ 5 APRILE  

Orario S. Messe: 

9.00 – Arcipretale di Fiera  

18.00 – Transacqua – Monastero Cappuccine 
 

II DOMENICA DI PASQUA  

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Orario Sante Messe: 
 

SABATO 10 APRILE ore 18.00:  

Arcipretale di Fiera – S. Martino di Castrozza  

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

DOMENICA 11 APRILE  

ore 9.00: Siror 

ore 10.30: Arcipretale di Fiera  

Tonadico – Sagron  

ore 11.00: Monastero Cappuccine 

ore 18.00: Transacqua 

 
CHI DESIDERA DONARE IL BATTESIMO AI PROPRI 

FIGLI PUO’ CONTATTARE DIRETTAMENTE IL PARROCO 

DON GIUSEPPE IN CANONICA A PIEVE (TEL. 0439.62493) 

 

BUONA PASQUA! 
 

Il passo di Maria di Magdala è il nostro passo in questi giorni segnati 
dalla fatica, dalle difficoltà, dall’incertezza, dalla mancanza del lavoro, dalla 
piaga ancora viva per aver perso i propri cari. Da una parte si fa un passo 
avanti, poi ci sembra di farne mezzo indietro. Attività lavorative, scuole, 
sport, catechesi, sono tutte avvolte dal mantello della “Zona rossa”.  Accanto 
agli anziani sono soprattutto i nostri ragazzi e giovani a vedere modificata nel 
profondo la loro vita quotidiana.  
Ma ecco che il mattino di Pasqua porta una grande sorpresa: la pietra che 
sigilla la tomba non è più al suo posto e così c’è un cambio di passo ed inizia 
una corsa frenetica. Maria di Magdala va da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo dicendo: “Hanno portato via il corpo del Signore e non sappiamo 
dove lo hanno posto!” (Gv 20,2).  Nel lungo periodo, caratterizzato dalla 
pandemia, ci siamo spesso chiesti: “Dov’è il Signore?” Ma c’è una domanda 
per ciascuno di noi: dove abbiamo – noi – posto il Signore? C’è ancora spazio 
nella mia famiglia per Lui, per il suo morire e risorgere per amore? La morte 
ha tentato di impadronirsi di noi. Il virus tenta di ridurre le nostre case e le 
nostre relazioni a dei sepolcri, ma il Signore è risorto! Ecco il cuore della 
nostra fede. Pasqua è il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla 
grazia. “È un altro tipo di “contagio”, che si trasmette da cuore a cuore, è 
quello della speranza: «Cristo, mia speranza, è risorto!». La risurrezione di 
Cristo non è una formula magica che fa svanire i problemi. È la vittoria 
dell’amore sulla radice del male. Una vittoria che non “scavalca” la 
sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell’abisso, 
trasformando il male in bene: un marchio esclusivo del potere di Dio. Il 
Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le 
piaghe: ferite diventate feritoie di speranza” (Papa Francesco). La speranza 
cristiana non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un 
incoraggiamento di passaggio. La speranza di Gesù immette nel nostro cuore 
la certezza che Dio sa volgere tutto al bene e, persino dalla tomba, fa uscire 
la vita. La tomba è il luogo dove chi entra non esce più, ma Gesù è uscito per 
noi; è morto e risorto per noi, per portare vita dove c’è morte, per avviare 
una storia nuova, lì dove è già stata messa una pietra sopra.  

Buona Pasqua a tutte le nostre famiglie. Ci accompagni san 
Giuseppe e ci doni di essere uomini e donne, bambini e giovani, di cui il Cielo 
può fidarsi per portare vita e risurrezione.  

 

Il parroco don Giuseppe, don Bepi, don Carlo, don Gianpietro, don Silvio, 
diacono Alessandro, Monache Cappuccine e Comunità dei Salesiani 

 


