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VI DOMENICA DI PASQUA                   9 maggio  2021 
 

Storia di amore 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Rimanere nell'amore di Cristo è il cuore della vita del cristiano e della Chiesa. L'amore del 
Padre e di Cristo donato ai discepoli e al mondo precede e fonda ogni amore vissuto dagli 
uomini e dalla Chiesa. Quella che Gesù offre non è una relazione fugace, estemporanea, 
legata a particolari momenti di bisogno. A chi lo ama, Gesù, domanda di rispondere al suo 
amore con un amore fedele che affronta, senza timore, il passare del tempo, le diverse 
situazioni che si presentano, anche le prove e i sacrifici. A chi lo ama, Gesù, chiede di  
“osservare”, cioè mettere in pratica i suoi comandamenti, come lui osserva quelli del Padre, 
ma lo dice dopo aver detto:”Rimanete nel mio amore” perché se lui non ci amasse, noi non 
potremmo osservare i comandamenti. E questo è il dono che è riservato agli umili e negato ai 
superbi. Il dono che il Padre ci fa è quello di amare, facendoci conoscere il suo amore per il 
Figlio. Il Figlio questo amore lo dimostra morendo sulla croce per l'uomo. Custodire questo 
amore, farlo diventare criterio di scelta nelle varie situazioni diventa il rimanere nell'amore di 
Cristo. I credenti non sono servi di un Dio lontano e arbitrario, non sono sudditi o dipendenti di 
un Dio dispotico, ma realizzano lo scopo per cui sono stati creati “ad immagine e somiglianza 
di Dio”. Gesù ci chiama amici, ci rispetta, ci vede preziosi ai suoi occhi e ci da la vita, Non è 
una relazione “magica” per cui qualcuno ritiene di potersi intrattenere con Dio e poi si 
dimentica di lui per parecchio tempo, ignora la sua Parola, non mangia il suo Pane e pretende 
che egli corra in soccorso appena si trova in difficoltà. Non è questo, certo, quello che Gesù 
intende quando invita i suoi a “dimorare nel suo amore”. Un rapporto sbagliato con Dio non 
può generare pienezza di vita, gioia e armonia. Non perché Dio non mantiene le sue 
promesse, ma perché noi gli imponiamo un contratto del tutto vuoto, mettiamo limiti al suo 
intervento, gli impediamo di entrare in modo significativo nella nostra esistenza. “Se vi amate 
gli uni: gli altri, Dio rimane in voi e l'amore di Dio è perfetto”. Cioè raggiunge il suo fine. Solo 
nell'amare e nell'essere amati c'è la gioia. Il fine della vita cristiana è la gioia che nasce 
proprio dal rimanere nell'amore di Cristo e nell'amare con la sua misura. Che bella storia, se 
vogliamo viverla... 
 
 

Domenica 
9 maggio 

 
VI DOMENICA 

DI PASQUA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Maddalena e Angelo Fontan – d. Agostino e Maddalena Sommavilla 

defunti Casal e Dellandrea – d. Whantong Pimson 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

In ringraziamento 40° di Matrimonio – defunti Orsingher 
d. Virgilio Scalet e Carla – d. Mirta Scalet 

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

d. Erminio Iagher – d. Mario Ploner – d. Veronica e Francesco Salvadori 
d. Rita e Giacomo Cemin – d. Maria Lucian e familiari 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Tita Bernardin – d. Eugenio Kaltenhauser – d. Suor Alberta Scalet  

 defunti Simoni e Tavernaro – d. Angelo e Roberto Longo – d. Marino Cosner 
d. Igor e Lorenzo 

Lunedì  
10 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Lino Simoni – Secondo intenzione offerente 

 

Martedì  
11 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 
d. Giacomo e Stefania – d. Massimo, Enrichetta e Franco 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
defunti Cemin e Zanetel  

Mercoledì  
12 maggio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Erminio Iagher – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Angelo Fontan (Vido) e familiari defunti – defunti famiglia Costantino Cemin 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Giovedì  
13 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni Battista e Lucia Scalet – d. Ermenegildo Scalet 

d. Renata e Antonia Pradel – d. Angela Fossen 

Venerdì  
14 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:   
d. Vittorio Dallaserra – d. Mariano Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
Secondo intenzione offerente  - d. Giuseppe e Maria 

d. Enrichetta, Massimo e Franco 

Sabato 
15 maggio 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: d. Gabriele Gubert 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C.: d. Angelo Cazzetta 

Domenica  
16 maggio 

 
ASCENSIONE  
DEL SIGNORE 

 
FESTA DELLA 

PRIMA 
COMUNIONE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Pietro Longo e Federica – d. Michele Orsolin e familiari defunti 

Ore 10.30: Santa Messa a Fiera: 
PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI DI 5° ELEMENTARE DI FIERA 

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

per i defunti di Giuliana e Marco Brunet – d. Gina Tavernaro 
 d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Angelo Bonat 

Ore 16.00: Santa Messa a Fiera: 
PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI DI 5° ELEMENTARE DI TRANSACQUA 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni Battista Moz – d. Tita e Giuseppina Bernardin – d. Roberto Longo 

per le anime – d. Albino e Rosa Scalet – d. Matteo e Adelina Pradel 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


FESTA della PRIMA COMUNIONE 
Finalmente, dopo una lunga attesa, i ragazzi e le ragazze della 4a e 
5aelementare, con le loro famiglie, annunciano alla Comunità 
cristiane di Soprapieve che, nelle prossime domeniche, 
riceveranno il dono di Gesù Eucaristia. Nella preghiera li affidiamo a 
Maria Madonna dell’Aiuto e Tabernacolo della divina grazia. 

 

IN CHIESA ARCIPRETALE A FIERA – DOMENICA 16 MAGGIO  
 

ore 10.30 – Gruppo di 5aelementare di FIERA 
 

ore 16.00 – Gruppo di 5aelementare di TRANSACQUA 

 
SABATO 8 MAGGIO – Siror  

Accogliamo con il BATTESIMO:  

ROMINA ZANETEL di Dino e Ilaria Zaetta 

 

Maggio 2021:  

il mese della preghiera incessante  

per la fine della pandemia e per la  

ripresa delle attività sociali e lavorative 
 

In comunione con il Santo Padre, sull’esempio delle prime comunità cristiane, in 
questo momento di grande prova, eleviamo al Signore, per intercessione della 
Beata Vergine Maria, l’incessante supplica per la fine della pandemia, che affligge 
il mondo da ormai più di un anno e per la ripresa delle attività sociali e 
lavorative. Ogni giorno del mese di maggio pregheremo per un’intenzione 
particolare affidataci da Papa Francesco. 
 

MADONNA DELL’AIUTO (in centro a Fiera)  
Dal lunedì al venerdì ore 20.00 

-------------------------- 
TRANSACQUA – Lunedì e giovedì ore 17.30 

-------------------------- 
TONADICO – Dal lunedì al giovedì alle ore 20.00 – Venerdì ore 17.30 

-------------------------- 
SIROR – Dal lunedì al venerdì alle ore 17.30 

-------------------------- 
SAN MARTINO – Dal lunedì al sabato alle ore 17.30 

 

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

Il filo degli eventi: un mese con Maria, un mese con la Mamma… 
 

Maggio è il mese in cui la Chiesa, da secoli, riserva una particolare devozione 

alla Beata Vergine Maria. Quest’anno Papa Francesco vuole che diventi 

supplica universale per la fine della pandemia e la ripresa della vita sociale e 

lavorativa. Le riflessioni mariane di queste settimane sono (liberamente) tratte 

dagli interventi che il Cardinale Angelo Comastri ogni giorno condivide su 

Telepace, di cui riportiamo alcuni passaggi…. 

 

«Quando è nata la devozione mariana? E come è nata? La risposta è 

confortante ed è, per certi aspetti, meravigliosa. La devozione mariana inizia 

nella piccola casa di Nazareth e il primo devoto di Maria è l’arcangelo 

Gabriele, inviato da Dio. È Dio che cerca Maria, perché Dio ama la 

collaborazione, Dio vuole la collaborazione! L’arcangelo Gabriele saluta Maria 

con parola estremamente impegnative: “Gioisci, esulta, tu che sei piena di 

grazia” (cfr Lc 1,28), cioè sei piena della benevolenza di Dio. Tradotto con 

parole moderne: “Gioisci, Dio stravede per te!” La seconda espressione di 

devozione mariana è poco dopo: quando Maria arriva alla casa di Elisabetta. La 

saluta ed Elisabetta sente un sussulto nel grembo. Madre Teresa di Calcutta 

commentava: “Pensate, il primo che ha salutato Gesù, concepito nel grembo di 

Maria, è stato un bambino non ancora nato. Un grande segnale di Dio, per dirci 

che anche il bambino nel grembo della madre già fa parte della storia”. 

Elisabetta, appena vede Maria esclama: “A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo” (Lc 1,43-44). Poi andiamo nella 

povertà di Betlemme, dove gli angeli dicono ai pastori: “Oggi, nella città di 

Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 

segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 

2,11-12). I pastori andarono e trovarono come aveva detto l’angelo. Volete che i 

pastori, dopo aver adorato il Bambino, non abbiano dato uno sguardo alla madre? 

Pensate al miracolo delle nozze di Cana: volete che gli sposi non si siano rivolti 

con gratitudine a Maria? O Maria, tu un giorno lasciasti in fretta la casa di 

Nazareth per andare a soccorrere l’anziana Elisabetta: oggi le sofferenze si 

moltiplicano; l’indifferenza crea solitudine; l’egoismo chiude ed imprigiona le 

persone. O Maria, soccorri la nostra povertà, aiutaci ad aprire il cuore ed a 

tenderci reciprocamente la mano. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti 

del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non 

vedere, come talvolta facciamo noi, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e 

la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. O Maria, 

soccorri le nostre famiglie, tendici ancora una volta la mano, salva la festa delle 

nostre famiglie. Soltanto tu lo puoi fare, o Maria!”». 

 


