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III^ DOMENICA DI DI PASQUA                                               5 maggio  2019 
 

Pietro e noi 

(a cura di don Carlo Tisot) 
 

Pietro arriva alla resurrezione con un macigno nel cuore. La sua storia la 

conosciamo tutti: Simone, il pescatore chiamato a diventare discepolo del 

falegname di Nazareth, i tre anni di entusiasmante sequela con un 

crescendo di fama e popolarità, la promessa fatta da Gesù di essere il 

referente del gruppo, il custode della fede, le sue gaffes incredibili che non 

riesce a moderare il suo carattere troppo impulsivo e sanguigno e, infine, la 

catastrofe della croce. Pietro, nel cortile del Sinedrio, aveva negato di 

conoscere quell’uomo che credeva di amare e servire fedelmente, l’uomo 

per cui diceva di essere pronto a morire. Era bastata una domanda di una 

donna, una serva, per fargli crollare le faci certezze di principe degli 

apostoli. Poi l’arresto, il processo sommario, la condanna e la crocifissione. 

Anche Pietro era fuggito. Gesù ora è risorto. Pietro, insieme a Giovanni, è 

stato il primo a correre sulla tomba, è stato presente ad un’apparizione, ma 

nulla è accaduto in lui: il suo cuore è rimasto duro, arido. Pietro crede, 

certo, ma la sua fede non riesce a superrare il suo fallimento. Pietro torna a 

pescare: fine dell’avventura, della parentesi mistica, si torna alla dura 

realtà. Ma anche qui c’è l’insuccesso. 

Ma Gesù aspetta Pietro alla fine della notte. Il clima è pesante, hanno 

faticato per nulla, sono stanchi. Arriva uno sconosciuto e dice: “Gettate le 

reti a destra”. Andrea guarda Giovanni che guarda Tommaso, che guarda 

Pietro. Che sia Lui? E’ proprio lui, Giovanni “il discepolo che Gesù 

amava” lo capisce subito. Pietro finalmente si getta. 

Gesù si comporta con noncuranza, non lo sgrida, non fa commenti, prepara 

il pranzo. E poi, fa la domanda a Pietro: “Mi ami?”. “Come faccio a dirtelo, 

non oso, non ho il coraggio, ma ti amo”. A Gesù non importa nulla della 

fragilità di Pietro, né del suo tradimento, non gli importa se non è 

all’altezza, non gli importa se non sarà capace. Chiedo solo a Pietro di 

amarlo. Non è la fotografia della nostra vita e della nostra storia? 

Domenica  
5 maggio 

 
III DOMENICA 
DI PASQUA 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 

Secondo intenzione Dorina Scalet e defunti – d. famiglia Antonia Tomas   
d. Ernesto Gubert (ann) - d. Saveria e Battista Orsolin (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Alba e Andrea Caser (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
per i defunti di Maddalena Iagher – d. Giacomo e Rita Cemin  

 defunti Zanetel e Lucian  - d. Maria Lucian e familiari 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel 
 d. Maria Zanona Sartena – d. Lorenzo De Bertolis  

d. Alberto e Giovanna Gadenz - d. Margherita Simoni e Giacomo 
 

Lunedì  
6 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
 

Martedì  
7 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Mariuccia Gadenz 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: Secondo intenzione offerente 
 

Mercoledì  
8 maggio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: per i defunti di Maddalena Iagher 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  d. Giacomo e Romina Cemin 

Giovedì  
9 maggio 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): Sec intenz. offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Tita Bernardin – d. Olivo Tavernaro  - d. Giorgio Lucian (ann) 
  d. Federico e Francesca Tavernaro – d. Alberto e Giovanna Gadenz 

Venerdì  
10 maggio 

   Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Adelina e Aurelia Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Igor e Lorenzo 

Sabato 
11 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  
defunti Tavernaro e Garuti - d. Rita Rina Tisot 

 

Domenica  
12 maggio 

 
IV DOMENICA 

DI PASQUA 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
FESTA DEGLI ANZIANI 

d. Antonietta Fontan – defunti fam. Angelo Fontan  
d. Costantino Cemin – per le anime 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Erminio Iagher – d. Gilda Longo – d. Eugenio Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Pietro e Maria Pradel – d. Angela Fossen – d. Albino e Rosa Scalet 

 d. Eugenio Kaltenhauser – d. Suor Gabriella Scalet 
 d. Ermenegildo Scalet (ann) 
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IN QUESTO MESE, NELLE NOSTRE PARROCCHIE, VERRÀ RECITATO 
IL SANTO ROSARIO, SECONDO I CONSUETI ORARI. 

 
 FIERA Madonna dell’Aiuto  

ore 20.00 dal lunedì al venerdì  
 

 TRANSACQUA  

ore 17.30 lunedì, giovedì  e sabato mattina  
 

 TONADICO  
ore 20.00 dal lunedì al sabato; 

venerdì ore 17.30 
 

 SAN MARTINO – tutte le sere ore 17.30 
 

 SIROR    
ore 17.30 dal lunedì al venerdì 

Sosteniamo Alessandro e la sua famiglia nel cammino verso il diaconato.  

Perché nulla vada perduto” (Giovanni 6,12) 

 

Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, assistici con il tuo aiuto. 

Per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, compi nel tempo 

l’eterno disegno del tuo amore. 

Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, 

varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. 

Agli inizi della tua Chiesa gli Apostoli, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 

sette uomini stimati dal popolo, come collaboratori nel ministero. 

Con la preghiera e con l’imposizione delle mani   affidarono loro il servizio 

della carità. 

Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera: guarda con bontà questo tuo 

figlio, Alessandro che sarà consacrato come diacono perché serva al tuo 

altare nella santa Chiesa. Ascolta la nostra preghiera per la sua famiglia. 

Ti supplichiamo, o Signore, effondi su Alessandro, lo Spirito Santo, che 

lo fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché compia fedelmente 

l’opera del ministero. 

 Sia pieno di ogni virtù: sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i 

deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello 

spirito. Sostenuto dalla nostra preghiera e dalla testimonianza della nostra 

comunità, sia immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma 

per servire, e giunga con lui alla gloria del tuo regno. Amen  
 

In cammino 

 

 
Domenica 19 maggio celebrazione comunitaria del 

sacramento del Battesimo. Per coloro che desiderano 

il Battesimo per i propri figli contattare il parroco 

don Giuseppe in canonica a Siror. 

Domenica 

5 maggio 

ORE 10.00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE  

A SIROR 
 

Accompagniamo con la nostra preghiera i 17 bambini di Siror e 

Tonadico con le loro famiglie che celebrano la festa della prima 

comunione. 

Lunedì 

6 maggio 

Incontro in preparazione al diaconato di Alessandro 

Oratorio di Mezzano ore 20.15 

“Il diacono permanente” 

mons. Giulio Viviani e la testimonianza del diacono Paolo 

Zandonati con la moglie Teresa  

Martedì 

7 maggio 

Pellegrinaggio a Canale d’Agordo 

 paese Natale di Papa Luciani con la Casa di Riposo  

Giovedì 

9 maggio 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00 Preghiera comunitaria – 18.00 Benedizione Eucaristica 
 

Oratorio di Pieve ore 20.15 

Incontro dei catechisti del decanato 

Sabato  

11 maggio 

CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa prefestiva ore 18.00 

Domenica 

12 maggio 

 

ORE 10.00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE  

IN ARCIPRETALE A PIEVE 
 

Accompagniamo con la nostra preghiera i 25 bambini di Fiera e 

Transacqua con le loro famiglie che celebrano la festa della prima 

comunione. 

 

SIROR – FESTA DEGLI ANZIANI DEL PAESE 
 


