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Uno sguardo nuovo 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Non è facile credere alla resurrezione di Gesù. E' quanto propone il racconto di oggi: ci 
mostra tutta la fatica che fanno gli apostoli a credere al Risorto. Gesù vede le loro perplessità 
e i loro dubbi e con la sua presenza cerca di rincuorarli e incoraggiarli. Non è bastato il 
messaggio di Pasqua. C'è un cammino da percorrere per giungere alla fede nel Risorto. Ci 
sono alcuni passaggi da compiere. E' quello che viene chiesto anche a noi. L'evento 
imprevisto della tomba vuota, le bende e il sudario portano a diverse ipotesi...forse, l'hanno 
rubato. Il messaggio che li raggiunge dice che il Crocifisso è risorto, ma non è qui, dando 
appuntamento in Galilea, ma non può bastare. Ecco allora gli incontri con Gesù. Si fa vedere 
da Maria Maddalena, dagli apostoli nel cenacolo, dai due discepoli di Emmaus, ma non è 
sufficiente. La presenza di Gesù vince i dubbi di Tommaso che esprime la vera fede, ma 
occorre un passo ulteriore. “Apri loro la mente per comprendere le Scritture” e lo fa 
esplicitamente citando la legge di Mosè, i profeti e i Salmi. Con questo afferma che sono non 
il toccate e vedere, ma le Scritture che permettono di capire quello che è accaduto a Gesù e il 
senso dei fatti. Sono le Scritture che ci mettono, un po' alla volta, in condizione di capire la 
strada di Dio per salvare l'umanità. Sono le Scritture che ci fanno superare le difficoltà che 
proviamo davanti alle novità che Dio mette davanti ai nostri occhi. Lo sa anche il Risorto che 
ci incoraggia riempiendoci di doni. La pace anzitutto, quella che viene dalla certezza di essere 
amati. La pace, che non è una utopia irrealizzabile, ma andare verso quel"unità che è frutto 
dell'amore. La pace, che non esclude momenti di sconforto, di dubbio ma da conquistare 
mettendo Cristo al centro, come punto di riferimento che infonde in noi quell'amore che ci fa 
vivere da risorti per vivere in un mondo di riconciliati con Dio, con gli altri e con se stessi. 
Difficile, certo, e gli stessi apostoli hanno fatto fatica, ma è l'unica strada percorribile perché è 
l'unica vera. Lo Spirito, altro dono del Risorto, ci permette, attraverso le Scritture, di leggere la 
nostra vita in maniera più profonda e autentica. Una bella sfida, ma se siamo qui dopo 
duemila ami, è perché qualcuno ha preso sul serio la sua Parola. lo, nel mio piccolo ci sono e 
tu? 
 

Domenica 
18 aprile 

 
III DOMENICA 
DI PASQUA 

 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Benigna e Remo – d. Andrea e Angelina Longo 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Franca, Giovanni e Luigi Dell’Antonia 
d. Valentino Da Pra e Pierina 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Angelina Faoro – d. Eugenio Depaoli – d. Giovanni Zagonel 
 d. Veronica e Francesco Salvadori 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni Battista Moz – d. Raffaele e Maria Debertolis  
d. Lorenzo De Bertolis (ann) – d. Angelo e Roberto Longo  

d. Albino e Rosa Scalet - d. Luigi Bellotto – d. Pierina Bellotto 

Lunedì  
19 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Flavio Tavernaro – d. Raffaele e Maria Debertolis 

 

Martedì  
20 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Claudio e Stefano Toti – d. Luigi Zimol (ann) – d. Suor Roselda Cazzetta 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Maria Mott 

Mercoledì  
21 aprile 

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

d. Ines De Col 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Giovedì  
22 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni, Augusta,Giustino e Guido Scalet  

 d. Giorgina Bernardin - d. Sergio Tissot 

Venerdì  
23 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:   
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 

defunti Piva e Coldepin 

Sabato 
24 aprile 

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

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

Domenica 
25 aprile 

 
IV DOMENICA 

DI PASQUA 
 

SAN MARCO 
EVANGELISTA 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Tito Longo (ann) – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Luigi Zortea 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Giovanni Baggetto e genitori – per i defunti di Giuliana e Marco Brunet  

Secondo intenzioni Maddalena Iagher 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Tullio Scalet – d. Alessandro Pradel 
per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Lorenzo Debertolis 

 d. Gino Tavernaro (ann) – d. Primo Brunet 
 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


I giovani dell’Istituto Salesiano “Santa Croce” ringraziano per la 

grande sensibilità dimostrata all’iniziativa “CardioQuaresima 2021” 

che ha permesso di contribuire – con la cifra di € 2.500,00 – al 

“Fondo solidarietà Famiglie in difficoltà” del Primiero e Vanoi.  
 

FESTA DEL PERDONO!!! 
I ragazzi e le ragazze della IVa elementare hanno la gioia di annunciare 

alle Comunità cristiane di Soprapieve che celebreranno,  
per la prima volta, il Sacramento della Riconciliazione. 

 

IN CHIESA ARCIPRETALE A FIERA: 
Mercoledì 21 aprile ore 16.30 – Gruppi di TONADICO e TRANSACQUA 

 

Giovedì 22 aprile ore 18.15 – Gruppi di SIROR e FIERA 
 

IN CHIESA A SAN MARTINO DI CASTROZZA: 
Sabato 24 aprile ore 17.00 – Ragazzi di  4a-5a elementare 

 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

"La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due " (GE,141) 

VENERDÌ 23 APRILE ore 20.00 – CHIESA DI SIROR 

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

25 aprile ore 18.00 

FESTA PATRONALE DI SAN MARCO 

A TRANSACQUA 

Santa Messa solenne della Comunità 
 

Incontri in preparazione 
al Sacramento del Matrimonio 

26 – 27 – 28 – 29 aprile 2021 
ore 20.00 Oratorio di Pieve 

 

Gli incontri si terranno nel rispetto della situazione sanitaria vigente. 
Il desiderio di accompagnarvi in questo momento della vita è forte. 

Siamo fiduciosi e vi attendiamo con gioia! 
 

don Giuseppe e don Nicola 

3389071363 – 3486714592 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce… 
(A cura del diacono Alessandro) 

 

Riportiamo alcuni passaggi del “Messaggio del Santo Padre Francesco per la 

58ª Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni” dal significativo titolo: 

“San Giuseppe: il sogno della vocazione”. 

 

Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di 

San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, è iniziato lo speciale Anno 

a lui dedicato… San Giuseppe non strabiliava, non era dotato di carismi 

particolari, non appariva speciale agli occhi di chi lo incontrava… Eppure, 

attraverso la sua vita ordinaria, ha realizzato qualcosa di straordinario agli 

occhi di Dio. Dio vede il cuore e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di 

padre, capace di dare e generare vita nella quotidianità. A questo tendono le 

vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno… Di questo hanno bisogno 

il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi segnati da 

fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incertezze e 

paure circa il futuro e il senso stesso della vita... San Giuseppe ci suggerisce tre 

parole-chiave per la vocazione di ciascuno. La prima è sogno. Tutti nella vita 

sognano di realizzarsi… San Giuseppe ha molto da dirci in proposito, perché, 

attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua esistenza un dono… 

Possa egli aiutare tutti, soprattutto i giovani in discernimento, a realizzare i sogni 

di Dio per loro; possa egli ispirare l’intraprendenza coraggiosa di dire “sì” al 

Signore, che sempre sorprende e mai delude! Una seconda parola segna 

l’itinerario di San Giuseppe e della vocazione: servizio. Il servizio, espressione 

concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe solo un alto ideale, ma divenne 

regola di vita quotidiana… Si adattò, insomma, alle varie circostanze con 

l’atteggiamento di chi non si perde d’animo se la vita non va come vuole: con la 

disponibilità di chi vive per servire… C’è un terzo aspetto che attraversa la vita 

di San Giuseppe e la vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: la 

fedeltà… Tutto coltiva nella pazienza. Sa che l’esistenza si edifica solo su una 

continua adesione alle grandi scelte… Perché la vocazione, come la vita, matura 

solo attraverso la fedeltà di ogni giorno. Come si alimenta questa fedeltà? Alla 

luce della fedeltà di Dio. Le prime parole che San Giuseppe si sentì rivolgere in 

sogno furono l’invito a non avere paura… Non temere: sono le parole che il 

Signore rivolge anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra 

incertezze e titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio di donare la 

vita a Lui. Sono le parole che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo a 

prove e incomprensioni, lotti per seguire ogni giorno la sua volontà. Sono le 

parole che riscopri quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni al primo 

amore. Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi dice sì a Dio 

con la vita come San Giuseppe: nella fedeltà di ogni giorno.  


