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 tel. parroco 0439 762128 
 

DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA       31 dicembre 2017 
 

Dal libro dei Numeri  

“Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia 

risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore 

rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. 

 

 

A tutti l’augurio più vivo di un buon anno nuovo nel Signore.  
 

Il parroco don Giuseppe  
con i sacerdoti collaboratori 

31 dicembre 
 

Santa famiglia 
di Gesù Maria 

e Giuseppe 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità con te Deum a Siror:  
d. Antonia Tomas – defunti Partel e Brunet   

d. Antonio e Carmela Gubert – d. Giuseppina Faoro 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  d. Vito   

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità con te Deum a Tonadico:  
d. Orestilla De Campo 

Ore 18.00: S. Messa della Comunità  con te Deum a Transacqua 
per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina con te Deum a Fiera 
d. Luigi Zortea – defunti classe 1937 

1 gennaio 
 

Maria 
Santissima 

Madre di Dio 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Giacomina e Lino Tomas – defunti Dalmolin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Pietro Ghetta 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Angelo Zappini - Sec. intenzione famiglia Dalla Serra 
Ore 18.00: S. Messa della Comunità  a Transacqua 

d. Giovanni Scalet (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Martedì  
2 gennaio 

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

Mercoledì 
3 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: Secondo intenzione offerente 
 

Giovedì  
4 gennaio 

Ore 18.00 Santa Messa a Fiera 
d. Raffaele Loss e Orsola (ann)  

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

Venerdì 
5 gennaio 

Ore 8.30: Santa Messa a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 

d. maestra Scarperi e genitori – d. Giuseppe Gross, Oliva e Irene 

6 gennaio 
 

Epifania  
del Signore 

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:  
d. Natalina e Giovanni Turra (ann) 

Ore 18.00: S. Messa della Comunità  a Transacqua 
d. Fausto Pradel (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

7 gennaio 
 

Battesimo  
del Signore 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

defunti Fontan – defunti Antonio e Dolores 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
Ore 18.00: S. Messa della Comunità  a Transacqua. 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Luciano Scalet 
d. Lorenzo De Bertolis 

I Magi sono pieni di stupore  
davanti a ciò che vedono; 
il cielo sulla terra e la terra nel cielo,  
l’uomo in Dio e Dio nell’uomo; 
vedono racchiuso  
in un piccolissimo corpo 
chi non può essere contenuto  
da tutto il mondo. 

                        

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Lunedì 
1 gennaio 

Maria Santissima Madre di Dio 
Giornata mondiale di preghiera per la Pace 

« Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace» 

Venerdì 
5 gennaio 

CONFESSIONI 
Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 17.45 

Ore 18.00 – Santa Messa prefestiva 
 

Chiesa di Transacqua ore 20.45 CONCERTO DELL’EPIFANIA 
con il coro parrocchiale di Transacqua, l’Ensemble Femminile della Scuola 
Musicale di Primiero, Coro Vanoi Sax Quartet della Scuola Musicale di Primiero 

Sabato 
6 gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messe: ore 9.00 Siror – ore 10.00 S. Martino di C.  e Sagron 

Ore 10.30 Fiera e Tonadico 
Ore 18.00 – Fiera - Transacqua – San Martino di C.  

 

Arcipretale di Fiera ore 14.30  
Celebrazione dell’Infanzia Missionaria e benedizione dei bambini 

Domenica 
7 gennaio 

FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 
Celebrazione del sacramento del Battesimo a Tonadico 

 

Chiesa del Seminario Maggiore dei Trento ore 15.00 
conferimento del ministero di accolito ad Alessandro Chiopris 

 
1 gennaio 2018 

 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE 

“MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE”. 

«Quattro pietre miliari per l’azione” (dal messaggio di Papa Francesco) 

“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, 
di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza 
nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: 
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli 
senza saperlo».  “Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare 
l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo 
e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e 
ai bambini che si trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli 
abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore 
protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova».  “Promuovere” 
rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra 
i molti strumenti che possono aiutare in questo compito, desidero 

sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti 
i livelli di istruzione. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane 
e vestito»; perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste 
stranieri nel paese d’Egitto”. “Integrare”, infine, significa permettere a 
rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li 
accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda 
collaborazione nella promozione dello sviluppo umano integrale delle 
comunità locali. Come scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più 
stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio». 
 

Sabato 6 gennaio - Solennità dell’Epifania 

CELEBRAZIONE DELLA BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
alle 14.30 nella chiesa Arcipretale di Fiera. 

Sono invitati tutti i bambini con le loro famiglie 
 

E’ la giornata dell’Infanzia Missionaria: le offerte che raccoglieremo andranno 
per i bambini di Kimbondo e per la santa Infanzia Missionaria. 

IL DONO DELL’INCENSO –  Venerdì 5  gennaio 2018 

È tradizione che la vigilia dell’Epifania, alla sera, il capo famiglia benedica la 
casa ed offra a Dio il dono dell’incenso. 
È una preghiera che invoca dal Bambino Gesù la grazia della fede ed il dono 
grande della pace in casa. Il capo famiglia terminata la preghiera con il gesso 
segna sullo stipite della porta l’anno del Signore e le iniziali dei Magi:  
20  K  M  B  18 
Con questa iscrizione affidiamo a Dio il nuovo anno ponendolo nelle Sue 
mani. (La preghiera e l’incenso si possono ritirare in sacrestia). 
 

 

Domenica 7 gennaio 2018 

nella cappella del Seminario ore 15.00  

il nostro Arcivescovo mons. Lauro Tisi  

conferirà ad Alessandro Chiopris il ministero di Accolito 
 

L’Arcivescovo consegnerà ad Alessandro il calice e della patena con queste 
parole: “Ricevi la patena con il pane e il calice con il vino per la 
celebrazione dell’Eucarestia, e la tua vita sia degna del servizio alla 
mensa del Signore e della Chiesa”.  
 

Accompagniamo Alessandro e la sua famiglia con la nostra preghiera. 


