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IV DOMENICA DI PASQUA                                8 maggio 2022 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Il Buon Pastore 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Dio è per noi come un pastore. E' un pastore affettuoso che ci da tutto. E' il padrone che ci 
cura. E' il padre e madre che vuol condividere la nostra sorte, soffrire con noi e per noi, 
quando ci vede spaesati e sofferenti. Per questo occorre un rapporto personale con Dio, in 
Gesù Cristo. Quattro verbi esprimono la relazione tra il Pastore e le pecore: “ascoltare”, 
“riconoscere”, “seguire”, “dare la vita eterna”. “Ascoltare”: è un verbo difficile da praticare sia 
con il prossimo che con Dio, ma sta alla base di ogni relazione: fra genitori e figli, fra gli sposi, 
fra gli amici. Dio ha voluto far intendere la sua parola per allacciare un rapporto autentico con 
l'uomo e ci ha mandato il suo Figlio per farci avere la parola vera. Il problema è non solo 
lasciarla entrare negli orecchi, ma farla vivere lavorandola dentro, nel cuore. “Riconoscere”. Si 
tratta di un riconoscere che nasce da una relazione di amore e che si esprime nell'accogliere 
la sua presenza, non con paura e imbarazzo, ma apprezzando lo sguardo pieno di 
benevolenza, che Gesù ha offerto a tanta gente che ha incontrato e continua ad incontrare 
anche oggi. Non ci guarda mai male, ma con benevolenza, anche se siamo peccatori, anzi, 
proprio perché siamo peccatori. “Seguire”. E' la naturale reazione ai due verbi precedenti. La 
conoscenza mediante l'ascolto, suscita l'adesione che porta all'esperienza di amore. La voce 
del pastore risulta familiare alle pecore e, in essa, possono riconoscere il suo amore. Egli le 
conosce per nome e per questo, quando le chiama, lo seguono con naturalezza. Questo 
implica il distacco dalle sicurezza che normalmente ci sostengono (casa, famiglia, lavoro, 
denaro ecc.) per andare dietro a lui, fidandosi di lui. Non si tratta di portare un segno addosso 
(un santino, una croce, un rosario) pensando di essere seguiti da lui, ma seguire lui, il suo 
modo di vivere, cominciando con la croce, che è fare la volontà del Padre. “Dare la vita 
eterna”. Appartenere al gregge, significa appartenere al Figlio che è la vita. Non una vita 
qualsiasi, ma la sua, che lui trasmette alle sua pecore. Chi lo segue sperimenta una 
possibilità nuova, inedita, di vivere, proprio perché partecipa alla vita stessa di Dio, che è 
completamente libera da tutto ciò che intristisce l'esistenza, perché è la pienezza dell'amore. 
Tre verbi di relazione, ma non di una relazione qualsiasi, ma una relazione che cambia la vita 
radicalmente. Ecco la fortuna che abbiamo se ci lasciamo pascolare da Cristo. 

Domenica  
8 maggio 

 
IV DOMENICA  

DI PASQUA 
 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera: 
Prima Comunione dei bambini di Tonadico e Siror 

defunti Orsingher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Giustino Gadenz ed Erminia Depaoli  
 per i defunti di Antonio e Maria A. Depaoli 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Tita Bernardin – d. Giovanni Moz – d. Gianpaolo Scalet 

d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Suor Gabriella Scalet – d. Igor e Lorenzo 
d. Maria e Modesto Scalet – d. Maria Pradel – d. Eugenio Kaltenhauser 

Lunedì  
9 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
defunti Mott, Simoni e Tavernaro 

Martedì  
10 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
defunti famiglia Corona – d. Giuseppe, Giacomo e Stefania 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror  

 Mercoledì  
11 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Erminio Iagher – defunti Depaoli e Scalet  

 d. Antonio e Maria Cordella 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Costantino Cemin e familiari defunti - d. Antonietta Cemin 

Giovedì  
12 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Ermenegildo Scalet (ann) – d. Angela Fossen (ann) 

Venerdì  
13 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
 defunti Depaoli e Scalet – d. Giuseppina, Giacomo e Fausto Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
In Onore alla Madonna di Fatima 

 

Sabato 
14 maggio 

 

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

d. Antonia, Maria e Costantino – d. Fabio Lott 

Domenica  
15 maggio 

 
V DOMENICA  
DI PASQUA 

 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 

d. Angelo e Maddalena Fontan (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera: 

Prima Comunione dei bambini di Fiera e Transacqua 
d. Francesca Boldacchini 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Vittorio Dallaserra – defunti De Marco – d. Filiberto Cordella (ann) 

d. Veronica e Francesco Salvadori 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni Battista e Lucia Scalet – d. Suor Mariangela Simoni 

d. Roberto Longo (ann) 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Comunità in festa… 
Accompagniamo con la preghiera i prossimi importanti appuntamenti, segni 

della grazia della presenza del Risorto tra noi:  
 

Domenica 8 maggio 17 bambini di Tonadico e Siror ricevono la 

Prima Comunione.  

Sabato 14 maggio a Pieve viene donato il Battesimo a FRANCESCO 

BELLORINI di Paolo e Francesca Scalet; LORENZO BAGGETTO di 

Tommaso e di Jessica Taufer; ACHILLE MAZZON di Ivan e Erica 

Bettega. 

Domenica 15 maggio 17 bambini della Prima Comunione di Fiera e 

Transacqua – alle ore 10.30 in Arcipretale a Pieve – si accosteranno 

per la prima volta a Gesù Eucaristia. Al termine della celebrazione 

la festa continua con il battesimo di GIADA GIRARDI di Matteo e 

Linda Baratto. 

Comunità che accoglie… 

 

In questi giorni è tra noi padre Hugo Rios della pediatria di 

Kimbondo (Congo). Avremo la gioia di incontrarlo:  

GIOVEDÌ 12 MAGGIO ore 20.30 ORATORIO DI TONADICO 
 

Comunità in preghiera… 
 

MAGGIO - CON MARIA - PER LA PACE 
SANTO ROSARIO COMUNITARIO 

 

Madonna dell’Aiuto a Fiera: lunedì-martedì-giovedì-venerdì alle ore 20.00 
 

San Martino di C.: dal lunedì al sabato alle ore 17.30 
 

Siror: dal lunedì al venerdì alle ore 17.30 
 

Tonadico: lunedì-martedì-giovedì alle ore 20.00 
mercoledì e venerdì alle ore 17.30 

 

Transacqua: lunedì e giovedì alle ore 17.30 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ DI MAGGIO 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE 

ore 20.15 – Arcipretale a Pieve 

 

QUELLE DOMANDE DEL PAPA 
 

Riportiamo un articolo apparso su “L’Osservatore Romano” il 2 maggio a 

firma di Andrea Tornielli. 
 

«Mi chiedo se si stia veramente ricercando la pace…». Papa Francesco ha 

scelto di presentare sotto forma di domande i dubbi che attanagliano molti e 

che si accrescono con l’aumentare dell’escalation militare nella guerra in 

Ucraina. Un’escalation militare preoccupante per un conflitto sempre più 

devastante che ha costi altissimi per la popolazione civile inerme e che va di 

pari passo con l’aumento delle minacce verbali, della totale demonizzazione 

dell’avversario, delle simulazioni su possibili attacchi nucleari. 
 

Il protrarsi della guerra di aggressione perpetrata dall’esercito russo contro 

l’Ucraina, la corsa al riarmo, la mancanza di iniziative forti a livello 

internazionale, fa sì che si stia sempre più affermando il pensiero di chi 

considera ineluttabile il conflitto armato, il ritorno al passato e ai vecchi 

“schemi” di guerra che speravamo superati. 
 

«Mentre si assiste a un macabro regresso di umanità — ha detto il Papa 

— mi chiedo, insieme a tante persone angosciate, se si stia veramente 

ricercando la pace; se ci sia la volontà di evitare una continua escalation 

militare e verbale; se si stia facendo tutto il possibile perché le armi 

tacciano». 
 

È piuttosto evidente la difficoltà a rispondere affermativamente ai quesiti di 

Francesco. “Tutti vogliamo la pace”, è la risposta dei leader del mondo. Ma 

questa volontà a parole — se viene espressa — non si trasforma in 

determinazione creativa e in autentica volontà di negoziare. Si parla di pace e 

si continua ad applicare quello che il Papa ha definito lo «schema di guerra».  
 

Nei giorni scorsi il cardinale Pietro Parolin, auspicando una nuova 

Conferenza di Helsinki, ha detto: «Guardare a ciò che è accaduto negli ultimi 

decenni ci dovrebbe convincere della necessità di confidare maggiormente 

negli organismi internazionali e nella loro costruzione, cercando di renderli di 

più una “casa comune”, dove tutti si sentano rappresentati. Al tempo stesso ci 

dovrebbe convincere della necessità di costruire un nuovo sistema di relazioni 

internazionali, non più basato sulla deterrenza e sulla forza militare: è una 

priorità. E lo è perché, se non riflettiamo su questo, se non lavoriamo per 

questo, siamo destinati a correre verso il baratro della guerra totale». 
 

Per questo il Successore di Pietro ha ripetuto la sua supplica chiedendo che 

«non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle 

armi» e si imbocchi finalmente la via del dialogo e della pace. 


