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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE                                             9 giugno  2019 
 

OGNI GIORNO È PENTECOSTE 

 (a cura di don Carlo Tisot) 
 

La Pentecoste è sempre in atto.  

Bisognerebbe essere terribilmente distratti per non accorgersene. Noi 

proviamo nostalgia per quegli inizi della chiesa che troviamo così stupendi. 

Ma le decine di migliaia di giovani di ogni nazione , continente e paese che si 

raccolgono per la Giornata Mondiale della Gioventù che si incontrano 

fraternamente,che parlano la stessa lingua, quella dell’amicizia e della 

fede,non ci dicono nulla?. E il Concilio Vaticano secondo con più di tremila 

vescovi di tutto il mondo non è una Pentecoste?.E l’elezione di Papa 

Francesco, non è un dono dello Spirito?(E, se avessi spazio continuerei 

ancora). 

 Noi abbiamo la fortuna di essere stati testimoni, eppure quanti ci 

siamo accorti di quanto accade?. La storia del mondo non è che lo sviluppo 

della prima Pentecoste e questa Pentecoste finirà quando i popoli , riuniti 

nella fede, canteranno insieme le meraviglie di Dio. 

Perché non ne prendiamo atto? Come mai tanti di noi ignorano lo Spirito 

Santo, non lo pregano mai?. In parte dipende dal fatto che quando facciamo 

qualcosa di bene, pensiamo che sia opera nostra e non frutto della sua 

ispirazione. Le belle parole di Gesù, le sue promesse:”Non vi lascerò orfani.. 

E’ bene per voi che me ne vada...Ritornerò a voi..Mi manifesterò a voi..Vi 

rallegrerete e nessuno potrà rubarvi la vostra gioia”, tutte queste promesse 

risuonano nelle nostre orecchie quasi come rimproveri. 

 Gesù ci promette un consolatore, una guida, un appoggio come lo era 

lui per gli apostoli che potevano consultarlo e interrogarlo. E Gesù ci dice che 

anche noi disponiamo di una simile presenza e noi ci sentiamo orfani, soli, 

abbandonati. Non sarebbe, per caso, questo il peccato contro lo Spirito Santo, 

che non sarà perdonato? Non c’è salvezza per coloro che la presenza e 

l’azione dello Spirito Santo, non avrà trasformati, sostenuti, cambiati, 

Domenica  
9 giugno 

 
SOLENNITA’ 

DI 
PENTECOSTE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonietta Fontan  - d. don Carlo Longo e familiari   

d. Carolina e Anselmo Longo (ann) – defunti Zagonel (Tamazoti) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

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

d. Carmela e Lino Turra – d. Mario e Salvatore  
 d. Eugenio Depaoli (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Albino e Rosa Scalet – d. Eugenio Kaltenhauser  

defunti Simoni e Tavernaro 

Lunedì  
10 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Domenico e famiglia Corona – Secondo intenzione offerente 

Martedì  
11 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
defunti famiglia Della Bitta – d. Ida e Toni Nicolao 

Secondo intenzione di Lia e familiari defunti  
d. Paola, Agostino, Giuseppe e nonni 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Antonio e Maria Gubert - d. Gregorio e Maria Longo 

Mercoledì  
12 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Bianca 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Teodoro Longo – d. Arrigo Zanetel (ann) – d. Corona Alberti 

Giovedì  
13 giugno 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Giovanna ed Ernesto 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Renata e Antonia Pradel – defunti fam. Guerrino Zagonel 

 d. Antonio Fossen 

Venerdì  
14 giugno 

    Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
defunti famiglie Pozzi e Cherubini 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Vittorio Dallaserra – d. Maria Turra Zagonel (ann) – d. Bianca (ann) 

Sabato 
15 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 

Domenica  
16 giugno 

 
SOLENNITA’ 

DELLA 
SANTA 
TRINITA’ 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Maddalena Cemin Fontan 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Lorenzo Loss e Ilario (ann) 

Ore 11.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico in malga Venigiota 
d. Giulio Mazzurana – d. Lina, Giovanni e Mario 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Pietro e Maria Pradel – d. Maria Gadenz – d. Battista e Maria Trettel  

d. Giuseppe Simoni e padre Modesto 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 Cerchiamo di persuadercene; se in noi si nota poco lo Spirito, la colpa 

è solo nostra. Dio non è avaro dei suoi doni :” Non dà lo Spirito con 

parsimonia” dice S. Giovanni.  

 Chiediamo allo Spirito Santo di concederci il “gusto delle cose di 

Dio”di risvegliarci di fronte a un dono così prezioso, di accendere in noi il 

fuoco del suo Amore.   

IN CAMMINO 

 

Domenica 
9 giugno 

Festa patronale della Madonna delle Grazie 

Mis ore 11.00 Santa Messa e processione  

Lunedì  
10 giugno 

chiesa di Imèr ore 18.00 

Santa Messa con i Gruppi Missionari del Decanato 

e don Filippo missionario in Burundi nel ricordo di Catina Gubert 

Giovedì  
13 giugno 

Festa di Sant’Antonio da Padova 

chiesa della Madonna dell’Aiuto  - Ore 8.00 – S. Messa  

Adorazione Eucaristica secondo il solito programma 

°°°°°°°° 

Monastero cappuccine ore 18.00 Santa Messa 

Passo Cereda – chiesetta di Sant’Antonio ore 20.00 S. Messa 

Sabato 
15 giugno 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Ore 18.00 - S. Messa  in arcipretale a Pieve 

Domenica 
16 giugno 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 

Tonadico - Festa del paese a Malga Venigiota 

Santa Messa  ore 11.30  

(Non sarà celebrata a Tonadico la Messa delle ore 10.30) 

 

Il parroco don Giuseppe è  assente dalle Parrocchie per tutta la 

settimana. In caso di necessità rivolgersi al diacono Alessandro. 

 

Il giorno dell’ordinazione diaconale di Alessandro le offerte raccolte 

durante la celebrazione eucaristica sono state consegnate alla Comunità 

degli Oblati benedettini dei Servi del Paraclito. La Congregazione 

religiosa contempla nel suo carisma un aiuto particolare (accoglienza e 

sostegno) a sacerdoti in difficoltà e anche un ramo monastico. 

Quest’ultimo si sta trasferendo da Siena a Maciano di Pennabilli (RN). 

Riportiamo la lettera con cui il Priore, padre Raffaelle Talmelli, ha voluto 

esprimere il sentito ringraziamento di tutta la Comunità per le offerte 

pervenute. 
 

Siena 28 maggio 2019. 
 

Caro Alessandro e cara Sara, non avendo l’indirizzo dei vostri amici-fedeli 

delle parrocchie di Primiero e del Vanoi, vi prego di farmi da tramite per 

raggiungerli e ringraziarli da parte mia e della Comunità. 

Voi due, in particolare, conoscete la nostra storia e sapete che non siamo 

abituati a gesti tanto spontanei e belli di generosità gratuita. La regola 

benedettina dice con chiarezza che «il monaco è veramente tale quando 

vive del lavoro delle sue mani» (RB 58,8). E così san Paolo scriveva: «Voi 

sapete bene che alle necessità mie e di quelli che erano con me ho 

provveduto con il lavoro di queste mie mani» (Atti 20, 34). E così ci siamo 

sempre regolati. Tuttavia, anche san Paolo si trovò nella necessità di 

effettuare una colletta per la chiesa di Gerusalemme... 

Ed è giunto anche per noi il momento di chiedere aiuto. 

Non posso dimenticare la beata Maria Bolognesi, che io conobbi nella mia 

adolescenza. Passò gli ultimi anni di vita tra letto e poltrona, lei che era 

stata un fulmine di attività. Forse cogliendo una mia espressione di stupore 

vedendo che un’amica le porgeva un bicchiere di orzo, con la sua calma mi 

disse. «Caro, ricordati: per aiutare gli altri ci vuole tanta generosità; per 

lasciarsi aiutare, tanta umiltà». 

Da cinque anni mons. Andrea Turazzi, da sempre affezionato amico della 

comunità, è vescovo di San Marino-Montefeltro. Mons. Turazzi ci ha 

offerto in donazione un antico convento francescano, disabitato da decenni: 

il convento di Santa Maria dell’Olivo in Maciano di Pennabilli. Il 

complesso conventuale è sito in una posizione bellissima e presenta molte 

caratteristiche ideali per l’accoglienza: il paesaggio stupendo, una certa 

distanza dal centro abitato ma con una buona accessibilità ai servizi, spazi 

comuni e un sufficiente numero di camere. La chiesa e due ali del convento 

furono restaurate nel 2000, ma la restante parte (quella con le celle, 

refettorio-cucina-biblioteca, foresteria) era in stato rovinoso. Questo ci ha 

portato a bussare a tante porte. La sorpresa bella è stata che tante persone 

inaspettatamente ci hanno dato tanto aiuto, e i lavori sono a buon punto. I 

muratori − che Dio li benedica sempre! − hanno accettato di lavorare nella 

precarietà economica e sono andati avanti, sebbene il debito nei loro 

confronti sia molto grande. I lavori sono molto avanzati, ma anche il 

debito. 

Quindi un grande grazie a tutti voi. E siate certi: chi ha sete apprezza anche 

le gocce d’acqua. Una benedizione a voi e alle vostre famiglie 

 

 

p. Raffaele Talmelli, sP.     


