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VI DOMENICA DI PASQUA                              22 maggio 2022 
 

 

Non sarete mai soli. 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù assicura la presenza del Padre in ciascuno di noi. Lungo la storia dell'uomo Dio abita 
nei cieli, poi, il progetto di salvezza lo porta a dimorare nel popolo di Israele, poi è venuto ad 
abitare in mezzo a noi. Gesù è l’Emmanuele, cioè Dio con noi. Ora Gesù ci avverte che è 
disponibile ad abitare in noi, attraverso il battesimo. Tutto ciò ci rassicura sulla volontà di 
salvezza per tutti noi. Con gli ebrei Di o ha abitato la tenda del convegno, dove Mosè si 
riuniva per consultarsi con lui. Abitando in noi crea il luogo della condivisione, del consiglio, 
delle scelte. Spetta a noi rendere fruttuosa questa presenza attraverso una vita illuminata dal 
vangelo. Per questo Gesù promette il Paraclito, cioè colui che si pone accanto, per sostenere 
e consolare. E' la presenza dello Spirito Santo che “insegna e ricorda la parole del Figlio” cioè 
ravviva il ricordo delle parole di Gesù. Non si tratta solamente di riesumare il passato, ma di 
cogliere il significato delle parole e sentirle presenti. Ci rende capaci di leggere l'attualità delle 
parole e adottare atteggiamenti consoni al Vangelo. Questa è la missione della Chiesa 
(popolo di Dio) chiamata a realizzare un preciso stile di vita attraverso la fede nel Signore e 
l'osservanza della sua parola. L'esistenza, allora, non è più il luogo in cui giochiamo le nostre 
risorse, dove, naturalmente emergono tutte le nostre povertà, ma la nostra vita viene educata 
alla logica del Vangelo e alla logica dell'amore, di cui lo Spirito è fonte e distributore. E noi 
diventeremo il luogo di pace, donata da Gesù. Una pace che non è solo benessere personale 
e non può essere scambiata con la placida tranquillità di chi si sottrae ai conflitti della storia. 
Questa pace resiste anche in mezzo alle lotte e alle persecuzioni. Non è una pace costruita 
sulla fuga dagli impegni, ma è la pace di chi avverte di poter godere in ogni istante della 
presenza di Dio nella sua vita, perché sente l'azione costante e imprevedibile dello Spirito, 
nella realtà quotidiana. E' come il bambino che si allontana dalla madre, ma è sicuro che lei è 
alle sue spalle pronta ad intervenire. E' il nostro “avvocato”, il nostro “consolatore” che ci 
ricorda la parola di Gesù, ci aiuta a leggerla e a metterla in pratica. Da qui viene la certezza 
che la nostra vita è costantemente sostenuta e aiutata dallo Spirito, che non solo ci 
suggerisce le scelte coraggiose, ma ci dà la forza per metterle in pratica. Non siamo mai soli! 
 

Domenica  
22 maggio 

 
VI DOMENICA  

DI PASQUA 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Claudio Longo – d. Caterina e Martino Da Rugna  

d. Michele Orsolin e familiari defunti 
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 - d. Giovanni, Augusta, Giustino e Guido Scalet 

Lunedì  
23 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
 

Martedì  
24 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Alessandro Canal – d. Maria Bate – d. Giacomo Salvadori 

d. Maria Cincielli – d. Maria e Felice 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Pietro e Luigia Gubert – d. Diomira e Nicoletto Longo  
d. Antonietta Cemin  d. Antonio, Maria e Domenico Zanetel 

 Mercoledì  
25 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Pietro e Giovanna Depaoli  

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Saverio Bancher (ann) – d. Antonietta Cemin – d. Giorgio Orsolin 

Giovedì  
26 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Tita Bernardin 

Venerdì  
27 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Pietro e Terry Franzoni – d. Antonio e Pietro 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo intenzione famiglie Depaoli e Mezzacasa 

 

Sabato 
28 maggio 

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

d. Maria Luisa Zugliani 

Domenica  
29 maggio 

 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Silvia Cemin e Modesto Fontan (ann)  

 d. Domenica e Andrea Fontan e familiari defunti – d. Gianfranco Bancher  
d. Ernesto e Antonio Gubert e familiari defunti  

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera: 
d. Luigi Zortea (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
Secondo intenzione famiglia Depaoli – d. Benedetto e Ottilia Romgna (ann) 

Ore 11.00 Santa Messa alla cappella dei Marcoi (Sagron) 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Luciano Scalet – d. Giovanni Battista e Lucia Scalet 
per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet  

 d. Virginia Debertolis e Vittorio Simoni – defunti e famiglia Teresa Tavernaro 
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Ma la più grande di tutte è la carità… 
 

Offerte raccolte per il “Fondo carità – Ucraina”, a sostegno delle 

famiglie della valle in difficoltà: dai ragazzi di Santa Croce, con 

l’iniziativa dei cioccolatini pasquali, € 3.000,00; offerte dalle famiglie della 

Prima Comunione e delle Cresime delle Parrocchie del Primiero e Vanoi € 

2.695,00. 

Offerte raccolte dalle Comunità di Soprapieve: per i missionari diocesani 

“Un pane per amor di Dio” € 3.000,00; per la Terra Santa € 450,00; per la 

pediatria di Kimbondo € 10.800,00. A tutti un grazie di cuore! 
 

Comunità in cammino… 
 

SABATO 28 MAGGIO alle ore 18.00 ci troviamo a pregare il 

Santo Rosario al capitello della Madonna della Luce. Per chi 

desidera andare in macchina la partenza è alle 17.30 dalla chiesa 

di Tonadico. In caso di maltempo l’iniziativa viene sospesa. 
 

DOMENICA 29 MAGGIO alle 11.00 alla chiesetta dei Marcoi 

(Sagron) Santa Messa in onore della Madonna del Caravaggio. 

 

FESTA DEL PERDONO 
 

SABATO 28 MAGGIO 
alle ore 15.30 in Arcipretale a Pieve 

I bambini della 3
a 
elementare  

delle Parrocchie di Soprapieve  
accompagnati dai genitori accoglieranno,  

per la prima volta,  
la misericordia del Signore nel  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Affidiamo a Maria, Madre della Misericordia, 
questa loro importante tappa nel cammino della fede 

 
 

DOMENICA 22 MAGGIO  

Alle ore 20.00 davanti 
alla chiesa della Madonna dell’Aiuto  

RINNOVO DEL VOTO  
a Maria per implorare il dono 

della pace nel mondo  
e nelle nostre famiglie 

 

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

 

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”.  


