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IV DOMENICA DI PASQUA                   25 aprile  2021 
FESTA PATRONALE DI SAN MARCO 

 

Amore incondizionato 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Dio è per noi come un pastore, è un pastore affettuoso che si dà tutto, un padrone che ci 
cura, un padre e una madre che vuol condividere la nostra sorte, che soffre per noi 
quando ci vede erranti e sofferenti. L'intimità che desidera fra lui e noi è totale: uno 
scambio di fede e di amore che ci trasporti completamente in lui e lui in noi. Gesù vuole 
che lo conosciamo come egli ci conosce, come il Padre lo conosce e come lui conosce il 
Padre. Una condiscendenza che ci confonde. Una esigenza che ci spaventa. Anche nelle 
nostre famiglie umane è così raro conoscerci veramente e quali fossati scaviamo fra noi e 
coloro che amiamo. Come è possibile un abbandono totale con il Signore? Sappiamo 
bene che il Signore ci conosce, ma spesso, questa conoscenza ci ispira più timore che 
gioia e lo vediamo come uno che ci spia, invece che uno che ci segue per aiutarci, per 
compatirci, per soccorrerci. Ma noi come facciamo a conoscere Il Signore? E' un’esigenza 
che non possiamo non avere. Infatti ci dice: ”Le mie pecore mi conoscono. Ascoltano la 
mia voce e mi seguono”. Lui stesso ci ha dato la soluzione: ascoltarlo e seguirlo. Non 
dobbiamo mai dimenticare che lui non ha alcun secondo fine, ma da buon pastore cerca 
solo e soltanto il bene delle sue pecore. Se ci immergiamo nel Vangelo scopriamo 
immediatamente l'aria nuova, di benessere e di liberazione che Gesù porta a ciascuno di 
noi. A muoverlo è l'amore smisurato, tanto che è disposto a dare la propria vita, non a 
chiedere la nostra. A muoverlo non è un amore generico, ma personale. Conosce le sue 
pecore una ad una, le difende dai pericoli, prende a cuore la loro esistenza. Non abbiamo 
forse nel cuore il desiderio di essere protetti da qualcuno che si occupi di noi senza 
averne un tornaconto? Dio ci ama perché vuole che cresciamo; va a cercare la pecorella 
smarrita perché smetta di fuggire e impari ad amare il gregge. Ci ama seriamente perché 
possiamo imparare ad amare seriamente. Gesù ha in mano la situazione, dona la vita e ci 
accompagna nel cammino quotidiano con la sua voglia di vederci pieni di gioia. E' bello 
un Dio così che si sporca la faccia per pulire la nostra e farci diventare belli! 

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  

d. Antonia, Lina, Edoardo Longo 
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 – d. Mariano Depaoli 
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 

Lunedì  
26 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
per le anime del Purgatorio 

 

Martedì  
27 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
In ringraziamento 60° di Matrimonio Narciso e Pierina Loss  
d. Andrea Caser e Graziella – d. Maria e Felice Salvadori 

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

Mercoledì  
28 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
per i defunti di Rita Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Giorgio Orsolin 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Giovedì  
29 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Sebastiano Scalet – d. Rina Trotter (ann) – d. Sergio Tissot 

d. Erminia Turci – d. Virginia Santin 

Venerdì  
30 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:   
d. Romilda, Giovanni e Rita Faoro – d. Pietro e Carmela Turra 

d. Angelo Simion 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 

Secondo intenzione offerente 

Sabato 
1 maggio 

Ore 10.00: Santa Messa nella chiesa di Mezzano con le ACLI di zona 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera 

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

Domenica 
2 maggio 

 
V DOMENICA 
DI PASQUA 

 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Simone e Caterina Longo – d. Remigio e Graziella Fontan  

d. Saveria e Battista Salvi 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

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

defunti Dellapiazza e Casagrande – per i defunti di Rita Depaoli 
d. Enrico Tafner 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Giovanni e Tullia Tavernaro 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Lunedì 26 aprile inizia il percorso dei fidanzati in preparazione al 

matrimonio. Accompagniamo con la preghiera queste coppie e chi li 

segue. 
 

SABATO I° MAGGIO  
Anche il nostro territorio, fortemente segnato dalle conseguenze 

negative in ambito economico e lavorativo causate dalla pandemia, 
si affida a San Giuseppe lavoratore,  

nell’Anno giubilare e lui dedicato 
 

Le ACLI di Primiero – Vanoi – Mis  
hanno il piacere di invitare le Comunità cristiane 

alla tradizionale Messa nella 

CHIESA PARROCCHIALE di MEZZANO 
alle ore 10.00 

 

Interverrà: Nicola Simoncelli 
della Presidenza Acli del Trentino con delega al Lavoro 

 

DOMENICA 2 MAGGIO – Chiesa di Transacqua 

Battesimo DANIEL DEBERTOLIS 

di Marco e Martina Scalet 
 

Informiamo che è aperto il tesseramento a  
“NOI Primiero & Vanoi – APS” per il 2021 

 

Si può regolarizzare il rinnovo con bonifico bancario  
sul conto corrente dell’associazione “Noi Primiero & Vanoi”  

presso la CASSA RURALE DOLOMITI:   
IBAN: IT 09 X 08140 05614 000024156116 

Importo: ADULTI: € 10,00 – RAGAZZI: € 5,00 minorenni 
 

Causale: “Rinnovo quota associativa 2021 – nome cognome” 
o presso gli uffici parrocchiali 

25 aprile: (san) Marco, la vocazione di un’evangelista e la storia 
(romanzata) dell’inizio di una buona notizia….       
 
(A cura del diacono Alessandro)    

 

Dall’unica finestra che illuminava la stanza, Marco intravide che la luna era già 

sorta. Venere non si vedeva, avvolta da una leggera foschia, segno che gli astri 

cambiavano nelle notti d’equinozio. Avvicinò la lampada ad olio, che reggeva in 

mano, al tavolo sghembo e notò la confusione che regnava, quasi a riprodurre su 

vasta scala ciò che era nel suo cuore. Alla rinfusa si notavano, nella penombra 

della notte: pergamene, tavolette e molti frammenti di papiro su cui erano 

riportate, in minuscoli caratteri, brevi frasi. Come d’abitudine, ogni giorno si 

concedeva una passeggiata tra il chiasso dei venditori ambulanti, i quali dall’alba 

al tramonto infestavano le strade limitrofe al suo alloggio. Mentre osservava un 

mercante di spezie nella sua arte di raggirare i clienti, sciorinando capacità 

terapeutiche eccezionali per i suoi prodotti, non poté non ascoltare due guardie di 

ronda: - Ma ne sei sicuro? - Sììì… L’ha detto ieri il comandante della 

guarnigione. - Peste… Speriamo che non arrivi anche qua. Un brivido scese 

lungo la schiena e, in uno stato d’ansia crescente, rientrò con passo veloce in 

casa. Sapeva cosa significava quella parola. Non c’era tempo da perdere, se fosse 

giunta anche in quel buco di mondo tutto si sarebbe fermato. Doveva 

assolutamente mettere insieme il materiale raccolto e farlo giungere alle 

comunità fondate da Paolo e ai fratelli di Roma, che stavano subendo una dura 

repressione. Il fervore della fede dei catecumeni era quasi svanito ed i 

responsabili faticavano non poco per tenere i fratelli sulla via della verità. Girava 

voce che Saulo di Tarso, detto Paolo, fosse caduto in disgrazia a Roma. Alcuni 

testimoni della prima ora erano già morti, tra cui l’amico Pietro. Anche i più 

anziani erano rimasti vittime di complotti dei giudei, i quali li avevano 

consegnati nelle mani dei legionari. Si sedette con calma, mentre posizionava la 

lampada vicino alla pergamena aperta e intonsa. Bevve un sorso di posca, aceto 

di vino allungato con l’acqua. La sua mente tornò al tramonto di un sabato di 

primavera di circa quarant’anni prima, quando, da lontano, aveva visto morire 

Gesù in croce, dopo che qualcuno aveva cercato di dissetarlo, mettendo su una 

lunga canna una spugna imbevuta di posca. Da quel giorno per lui, giovane 

ragazzo, tutto era cambiato. Intinse la punta del bastoncino nel calamaio e lasciò 

che la mano scivolasse sulla pelle di pecora… Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ 

⸀χριστοῦ. In lingua corrente: Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

L’idea di iniziare con quelle parole gliel’aveva suggerito, qualche giorno prima, 

l’ultimo emissario che gli aveva consegnato l’ennesimo frammento di papiro. 

Aveva detto solo poche parole, per poi dileguarsi con fare furtivo: - Fratello, 

ecco la buona notizia che stavi aspettando… Decise di iniziare con la parola: 

vangelo, cioè la buona notizia che narrava di Gesù di Nazareth. 


