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V DOMENICA DI PASQUA                              15 maggio 2022 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

“Un comandamento nuovo” 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Un antico verbo inflazionato: amare. Si va dal salvare una persona che rischia di morire, e si 
arriva a far morire una persona che soffre: e tutto è detto amore... Amare esige la libertà 
assoluta; e allora, si può comandare di amare? Ma c'è qualcuno che ha nostalgia del 
comando perché si sa dove stanno, con certezza, il bene e il male. D'altra parte l'amore è ciò 
che è necessario per l'uomo; se non c'è amore si cade nell'animalesco. Amare significa 
decentrarsi, cioè rinunciare a concepirsi al centro del mondo e abbandonare ogni genere di 
egocentrismo o, peggio, di egoismo. Amare significa vivere insieme, accettando l'altro con i 
suoi pregi e difetti. Amare significa far strada insieme, disposti a superare le difficoltà che si 
presentano, insieme. Amare significa saper donare e perdonare pagando di persona. Amare 
significa dimenticare se stessi rinunciare ai propri capricci. Ma come mai Gesù parla di un 
comandamento nuovo? L'avevamo davanti già nel Antico Testamento, tanto che Gesù stesso 
lo aveva citato come il fondamento di tutte le leggi. Dio ha un modo tutto suo di cambiare la 
storia e lo fa con quella forza del tutto particolare che è l'amore. Un amore che in Gesù 
raggiunge la perfezione sulla croce. Proprio quando sembra che abbia toccato il fondo, Gesù 
inaugura un “mondo nuovo”. Il “cielo nuovo” e la “terra nuova” non nascono da un atto di 
potenza, ma da una offerta di amore. Le cose “vecchie” sono passate perché ora si vive 
solamente all'insegna dell'amore. Da qui viene il “nuovo comandamento” che Gesù affida ai 
suoi in modo solenne nel suo testamento, prima di incamminarsi verso la croce. E' nuovo 
perché è stato completato dall'aggiunta “come io ho amato voi” Nel momento che è salito in 
croce e si è abbandonato al Padre, Gesù ha mostrato e donato al mondo la pienezza 
dell'amore. Egli ci chiede di amarci fra noi non solo e non tanto con il nostro amore, ma con il 
suo. E' lo Spirito Santo che infonde noi nostri cuori questo amore, per cui possiamo amare 
immensamente di più di quello che saremmo capaci di fare. Noi possiamo amare con la 
misura dell'amore di Cristo e lui diventa il modello di vita. La forza di questo amore di Cristo ci 
rende capaci di amare i nemici e perdonare chi ci offende. L'amore di Gesù ci fa vedere l'altro 
come amico, ci stimola al dialogo, ad ascoltarci, a conoscerci. 'L'Eucaristia diventa una 
trasfusione di amore che pian piano elimina le tossine dell'egoismo e ci apre alla capacità di 
amare. E, non dimentichiamo, che amare significa vivere. 

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) – d. Claudio Longo  
 d. Antonio, Nicolina e Anna 

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)  

Secondo intenzione fam. Anna Maria Santin e Tullio Scalet 

Lunedì  
16 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): d. Maria Cincielli 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Tita e Giuseppina Bernardin – Secondo intenzione offerente 

Martedì  
17 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Stefano e Claudio Toti – d. Anna e Andrea Marini – d. Gabriele Gubert 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. don Carlo Longo e familiari 

 Mercoledì  
18 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): d. Maria Cincielli 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico 

d. Giulietta e Giulio Mazzurana – defunti Depaoli e Scalet 
In Onore alla Madonna 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Antonietta Cemin 

Giovedì  
19 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): d. Maria Cincielli 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Raffaele e Maria Debertolis 

Venerdì  
20 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

d. Simone Zorzi – d. Angelina Faoro – d. Sr. Agnese Depaoli  
d. Quirino Zagonel e Maria Turra (ann) 

 

Sabato 
21 maggio 

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

d. Angelo ed Ernesto Fedrizzi – d. Severino Chiementin 
d. Maria Luisa Zugliani – d. Maria Cincielli 

Domenica  
22 maggio 

 
VI DOMENICA  

DI PASQUA 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Claudio Longo 

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

defunti Depaoli e Scalet 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
defunti Trotter e Marcon – d. Rosa Scalet e Teresa (ann)  

 d. Matteo e Adelina Pradel – d. Albino e Rosa Scalet – d. Valeria Scalet (ann)  
d. Cornelio, Valeria, Samuele 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


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

della grazia della presenza del Risorto tra noi:  
 

Domenica 15 maggio 17 bambini di Fiera e Transacqua ricevono 

la Prima Comunione.  
 

Mercoledì 18 maggio don Giuseppe incontra i gruppi dei 

bambini di Soprapieve della 3 elementare che si stanno 

preparando al sacramento della Prima Confessione. 
 

Sabato 21 maggio a Tonadico si uniscono nel sacramento del 

Matrimonio LORENZO ORLER e MONICA IAGHER. Affidiamo 

a Maria, Madre della famiglia, questa nuova coppia di sposi. 
 

Domenica 22 maggio a Siror viene donato il Battesimo a 

MANUEL TAVERNARO di Rodolfo e Caterina Fontan; ISACCO 

ZENI di Gianluigi e Laura Mazzarotto. 

 

Maria, donna della pace, prega per noi! 

 

In preparazione al Rinnovo del Voto alla Madonna dell’Aiuto, ci 

guida l’intenzione di preghiera che papa Francesco ha consegnato 

in questi giorni al mondo intero:  

“Abbiamo alle spalle due anni di pandemia, che hanno lasciato 

segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano 

nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse.  Invece stiamo 

dimostrando che in noi non c’è ancora lo spirito di Gesù, c’è 

ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, 

ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo. Abbiamo bisogno 

del Crocifisso Risorto per credere nella vittoria dell’amore, per 

sperare nella riconciliazione”.  

 

 
 

DOMENICA 22 MAGGIO  

ALLE ORE 20.00 
ALLA CHIESA DELLA  

MADONNA DELL’AIUTO  
L’INTERO PRIMIERO VOLGERÀ 

IL SUO CUORE A MARIA 
PER LA PACE NEL MONDO  

E NELLE NOSTRE FAMIGLIE 
 

Processione fino all’Arcipretale a Pieve  
e recita del Santo Rosario 

 

Le Comunità di Soprapieve sono invitate a 
partecipare all’Ottavario (16-20 maggio)  

di preghiera per implorare il dono della pace  
- Chiesa nuova della Madonna dell’Aiuto -  

ore 8.00 Santa Messa 
ore 20.00 Santo Rosario  

(animato dai gruppi della catechesi) 
-------------------------------------------------------------- 

 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE 

ore 20.15 – chiesa della Madonna dell’Aiuto 
 


