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DOMENICA DI PASQUA                           21  aprile  2019 
 

PASQUA FESTA DELLA NOSTRA RESURREZIONE 

(a cura di don Carlo Tisot) 
 

Essere cristiano significa credere alla 

resurrezione di Cristo. Non siamo 

cristiani perché crediamo al peccato, 

alla croce, alla sofferenza e alla morte, 

ma perché crediamo al perdono, alla 

gioia, alla liberazione, alla resurrezione 

e alla vita. 

Il cuore della nostra fede è la speranza 

che ogni prova si muti in grazia, ogni 

tristezza in gioia, ogni colpa in “felice 

colpa”. 

Viviamo come schiacciati sotto il peso di una pietra: ognuno di noi si 

trova in una tomba da cui dispera di uscire, rassegnato alla sua oscurità e 

schiavitù. 

“Chi sarà mai capace di sollevare questa pietra’”. E la Pasqua è 

l’esperienza che la pietra è tolta e che dobbiamo adattarci alla luce. 

 Il cristianesimo è luce, gioia, resurrezione e il cristiano è un uomo e una 

donna che si lascia invadere e trasformare dalla liberazione che viene da 

Cristo. Eppure siamo tentati dal desiderio di resistere, perché credere 

alla gioia ci sembra quasi una rinuncia a se stessi. 

La nostra tristezza è la misura del nostro attaccamento a noi, alla nostra 

esperienza, alla nostra sfiducia, ai nostri guai; mentre la gioia è la 

misura del nostro attaccamento a Dio, alla fiducia, alla speranza, alla 

fede. Da tutte le zone in cui siamo rassegnati alla soffocazione e alla 

tristezza, noi abbiamo escluso Dio. Dio occupa nella nostra vita lo stesso 

posto della gioia. 

DOMENICA  
DI PASQUA 

21 aprile 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
Ore 9.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Giovanna e Pietro Depaoli – per i defunti di Antonietta e Antonio Depaoli 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Cornelia Segat – d. Matteo e Adelina Pradel  
Secondo intenzione offerente d. Antonio Fossen  

d. Raffaele Maria Debertolis 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: 

 

Lunedì  
di Pasqua 
22 aprile 

Ore 10.00: Santa Messa a Fiera: Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet 

 

Martedì  
di Pasqua 
23 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Claudio e Stefano Toti – d. Luigi Zimol 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: defunti Partel e Faoro 
 

Mercoledì  
di Pasqua 
24 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Rosa e Albino Scalet – per i defunti di Maddalema Iagher  

 Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  d. Luigi Orler 

Giovedì  
di Pasqua 
25 aprile 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: (Festa di San Marco) 
d. Gino Tavernaro (ann) – d. Giacomo e Margherita Simoni  

defunti famiglia Guerrino Zagonel 

Venerdì  
di Pasqua 
26 aprile 

   Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: d. Giovanni Baggetto (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Giorgio Brognara – d. Tina Simon – d. Luigi Zimol  

Sabato 
di Pasqua 

    27 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  
defunti famiglia Giuliano Mott e Nerina – d. Luigi Zortea 

Domenica  
28 aprile 

 
II DOMENICA 
DI PASQUA 
“IN ALBIS” 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
Secondo intenzione offerente  - d. Daniela Depaoli 

defunti fam. Tommaso Zanona – d. Tito Longo – d. Maria Zanona 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Rinaldo Zagonel – Secondo intenzione famiglia Depaoli 
d. Mario e familiari – defunti fratelli Simion  

per i defunti di Antonietta e Antonio Depaoli 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

In ring. 58° Matrimonio di Narciso e Pierina 
Secondo intenzione offerente – d. Giovanni, Roberto e fratelli Bancher 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Lorenzo Debertolis  
d. Rina Trotter (ann) – per i defunti di Miriam e Silvio 

per i defunti di Gianantonio e Rina 
 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Bisogna fare a Dio il sacrificio di essere felici. Credere in Lui significa 

credere che Lui è capace di renderci felici. Dio può operare in noi questa 

impossibile cosa: renderci felici, farci conoscere una vita tale da 

desiderare di renderla eterna. 

Cristo non risusciterà la nostra piccola vita egoista, dolorosa e cieca: 

sarebbe un castigo, anziché un premio se si prolungasse questa, Dio solo 

può rivelarci una vita piena di generosità, piena di amore da desiderare 

di esservi fissati per sempre. La fede nella risurrezione può nascere solo 

da un vero amore. E chi ci può dare questo amore se non lo stesso 

Cristo?  

Forse dovremmo chiederci se crediamo in questa resurrezione e se ne 

abbiamo l’esperienza. Il cristiano non crede nella vita futura, ma nella 

vita eterna, e se è eterna vuol dire che è già cominciata. La vita eterna è 

già cominciata e non comincia che con una morte (battesimo) e una 

resurrezione (“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vivrà in 

eterno”). 

Festeggia Pasqua chi vuol cambiare vita, chi esce dalla propria per 

ritrovarsi vivente nella vita dell’amore. 

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”. 
 

A tutti giunga l’augurio più vivo  

di Buona Pasqua! 

Il parroco don Giuseppe 

con don Bepi, don Carlo, don Giampiero,  

don Silvio 

 

IN CAMMINO 

 

 

 

Domenica 

21 aprile 

Santa Pasqua 

Sante Messe: 

ore 9.00: Siror - ore 9.30: Tonadico – ore 10.00: San Martino  

 ore 10.30: Arcipretale di Fiera 

ore 11.00: Mis – Monastero Cappuccine 

ore 18.00: Arcipretale di Fiera – Transacqua 

S. Martino di C. 

Lunedì 

22  aprile 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 

S. Messe: Arcipretale di Fiera ore 10.00  
 

Transacqua – San Martino Castrozza – Monastero Cappuccine 

ore 18.00 

Celebrazione del Battesimo  di Aurora Maria Benedetta Crosera 

 di Davide e Federica Simion 

Giovedì 

25 aprile 

 

FESTA DI SAN MARCO, PATRONO DI TRANSACQUA 

Santa Messa ore 8.00 alla Madonna dell’Aiuto 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua in onore del patrono 

Sabato  

27 aprile 

 

Pellegrinaggio Decanale a Bergamo e Sotto il Monte 

per tutti un ricordo nella preghiera a San Giovanni XXIII 

 

CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 
 

Domenica 

28 aprile 

Domenica Ottava di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia 

 
Celebrazione del Battesimo  di: 

 Iris Gobber di Luca e Christine Rattin 
Edoardo Lombardi di Giulio e Barbara Cosner 

Astrid Lucian di Cristian e Martina Scalet 
Christian Maccagnan di Daniel e Lisa Luciani 

Emanuele Pulcrano di Raffaele e Angela Calaresu 
Ettore Zagonel di Giacomo e Diana Cecchin 
Heidy De Nardin di Samuel e Erica Daldon 


