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II DOMENICA DOPO NATALE                            5 gennaio 2020 
 

“Il Verbo si è fatto carne” 
a cura di don Carlo Tisot 

 

La parola, anche quella umana crea. Crea complicità, amicizia, 

seduzione, offesa, dolore, odio. La Parola di Dio ha creato e continua a 

creare anche oggi. Ma Dio si è accorto che noi non ci rendevamo conto 

di questo suo dialogo e ha voluto che suo Figlio diventasse came, corpo 

in Gesù. Che quindi non è un brav'uomo, un uomo spirituale, ma la 

Parola che Dio rivolge agli uomini. Dio si è stancato di non essere 

capito ed ha imparato la nostra lingua, le nostre fatiche, le nostre attese, 

la morte. Ma “venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto”. Noi 

preferiremmo un Dio che parla un linguaggio incomprensibile, perso 

nelle nuvole. Sarebbe più facile per noi riverirlo, criticarlo e temerlo 

che accoglierlo: non sappiamo che farcene di un Dio così. Non c'è 

molto da celebrare nel Natale, ma di convertirsi. L'umanità non ha 

rivolto una grande accoglienza alla prima venuta di Dio e continua 

anche oggi a non rendersi conto del dono che Dio vuol fare. Abbiamo 

però una fortuna: “La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'anno 

vinta” dice Giovami. Dio insiste, Dio non cede, Dio vincerà. A chi 

accoglie la luce Dio dona il potere di diventare figlio di Dio. Io sono 

figlio di Dio, cosa vado a cercare il Nobel, il successo delle grandi star? 

Mi basta essere figlio di Dio. La mia dignità è diventata splendida e 

stupenda. Non sono più solo in balia degli eventi, abbandonato al mio 

destino, alla mia miseria, alla mia pena, perchè Dio è venuto proprio 

per questo. La storia non è più solo storia di uomini, storia intrisa di 

lacrime e sangue, di dolore e di fatica, ma è la stessa storia di Dio, 

perchè qui, tra noi, ha piantato la sua tenda. 

Ed è qui tutta la speranza del Natale! 

 

Domenica  
5 gennaio 

 
II DOMENICA 

DOPO NATALE 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 

d. Linda e Ziato Zanetel 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
per i defunti di Augusta Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Maria Zanona Sartena 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Lunedì  
6 gennaio 
EPIFANIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Raffaele e Orsola Loss (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

per i defunti di Gina Turra 
Ore 14.30: celebrazione dell’Infanzia Missionaria in Arcipretale 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Olivo Tavernaro – d. Luciano Scalet – d. Fausto Pradel  

d. Silvia Scalet (ann) 
 

Martedì  
7 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
defunti Nicolao e Bettega – defunti famiglia Della Bitta  

 defunti famiglia Fontan – d. Giovanni e Nini 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì  
8 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

defunti Cemin e Fontan - d. Gregorio e Andreanna Cemin 

Giovedì  
9 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Giovanni e Caterina Scalet (iTtela) - d. Aldo Giovanelli  
d. Filippo e Antonia 

Venerdì  
10 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):   
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico 

Sabato 
11 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Dina e Gaetano 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 

Domenica  
12 gennaio 

 
BATTESIMO 

DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
Ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Transacqua: 
defunti Simoni e Tavernaro – defunti Cornelio e defunti Scalet  

defunti Trotter e Marcon 
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In cammino… 
 

Domenica 

 5 gennaio 

II
a
 Domenica dopo Natale  

 

S. Messe secondo orario festivo – Arcipretale di Fiera ore 10.30 
 

Arcipretale di Fiera – Transacqua – S. Martino di C. 

ore 18.00 S. Messa prefestiva dell’Epifania 
 

In Arcipretale a Fiera benedizione e consegna dell’incenso  

Lunedì 

6 gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

S. Messe secondo orario festivo – Arcipretale di Fiera ore 10.30 

non ci sarà quella delle ore 18.00 
 

Arcipretale di Fiera – ore 14.30 

Celebrazione della Santa Infanzia  

con la benedizione dei bambini, ragazzi e famiglie 

Le offerte raccolte saranno destinate alla missione di Kimbondo per la 

costruzione di una casetta di accoglienza dei bambini abbandonati 
 

Chiesa parrocchiale di Mezzano ore 18.00 – Concerto di Epifania 

Coro da Camera trentino di Borgo Valsugana 

Giovedì 

9 gennaio 

 

 

Arcipretale di Fiera – ADORAZIONE EUCARISTICA 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

ore 8.00: S. Messa, Lodi mattutine e Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00 S. Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 
 

Chiesa di Levico ore 20.30 – Incontro per operatori della liturgia della 

Zona pastorale Valsugana e Primiero con Gregorio Vivaldelli (biblista) 

Sabato  

11 gennaio 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

S. Messa ore 18.00  
 

Chiesa di Transacqua ore 20.45 – Concerto del Coro parrocchiale,  

in collaborazione con la Scuola musicale, in onore di S. Antonio abate 

Domenica 

12 gennaio 

III
a
 Domenica dopo Natale – Battesimo del Signore 

 

TRANSACQUA ORE 11.00  

FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO ABATE 

S. Messa solenne con la benedizione del sale e dei mezzi agricoli 

La festa prosegue con il pranzo (località Fossi) e la lotteria 
 

A Transacqua sarà celebrata anche la s. Messa serale delle ore 18.00 
 

 

Primierotti sulle strade del mondo… 
Lunedì 6 gennaio partono per la Costa d’Avorio  

i volontari dell’Associazione “Amici dell’Africa”  

dove lavoreranno all’ampliamento del dispensario della missione 

 

Notizie… dalla Chiesa   (a cura del diacono Alessandro)   
  

Ostensione straordinaria della Sindone nel 2020 
 

A soli cinque anni dall'ultima ostensione considerata tra le più partecipate e vissute 

dai pellegrini di tutto il mondo, arrivati in oltre due milioni. La Sacra Sindone sarà 

nuovamente esposta a Torino. Ne ha dato annuncio l'arcivescovo monsignor 

Cesare Nosiglia. L'occasione per l’Ostensione straordinaria della Sindone è la 43° 

edizione dell’Incontro internazionale organizzato - dal 28 dicembre 2020 all’1° 

gennaio 2021 - dalla Comunità ecumenica di Taizé proprio nella città sabauda. 
 

“Contemplando quel volto non siamo noi che lo guardiamo ma è lui che guarda noi 

e ci invita a considerare quanto ha sofferto per la nostra salvezza ma anche quanto 

tale sofferenza è preludio della pasqua di Risurrezione e dunque fonte di vita e di 

speranza per tutti” (Papa Francesco). 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Con la prossima settimana la chiesa della Madonna dell’Aiuto (in centro a 

Fiera) rimarrà chiusa fino a data da definirsi, per lavori di straordinaria 

manutenzione a carico dell’Amministrazione comunale di Primiero S.M.C. 

Le sante Messe feriali e l’Adorazione Eucaristica settimanale si 

svolgeranno in chiesa Arcipretale (Pieve), secondo i consueti orari.   
 

 

OFFERTA DELL’INCENSO IN CASA – Domenica 5 gennaio 2020 

La vigilia dell’Epifania, alla sera, il capo famiglia può benedire  

la propria casa ed offrire a Dio il dono dell’incenso. 

È una preghiera che invoca dal Bambino Gesù  

la grazia della fede e il grande dono della pace in casa.  

Il capo famiglia, terminata la preghiera, con il gesso segna sullo stipite della 

porta l’anno del Signore e le iniziali dei Magi: 20  K  M  B  20 
 

La preghiera e l’incenso si possono ritirare presso la sacrestia dell’Arcipretale a Fiera 
 

 

Arcipretale di Fiera – ore 14.30 

Celebrazione della Santa Infanzia  

con la benedizione dei bambini, ragazzi e famiglie 

Le offerte raccolte saranno destinate alla missione di Kimbondo  

per la costruzione di una casetta di accoglienza dei bambini abbandonati 


