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SANTA TRINITÀ                                             16 giugno 2019 
 

Mistero 
 

(a cura di don Carlo Tisot) 

Parola che chiude ogni possibilità di discussione! Non è vero: significa 

soltanto che non è facile affrontare queste realtà. E la realtà di Dio è 

complicata per la vostra testa. Ma provate a spiegare l’amore, fatto umano, di 

tutti, ma…mistero. 

Tutti portiamo nel cuore un’immagine di Dio, anche chi crede di non credere. 

Non sempre questa immagine è bella; spesso un’idea spontanea, inconscia, 

legata alla nostra educazione e nutrita da qualche distratto ascolto di 

prediche o di catechesi. Dio c’è, certo, ma è incomprensibile, lunatico, 

inaccessibile. Si dice che ci ama, e poi incontriamo una persona giovane con 

una malattia terribile. È onnipotente, ma perché non difende i bambini che 

vengono maltrattati, abusati? C’è e opera, ma non fa quasi mai il mio bene. 

Meglio tenerlo buono, non si sa mai; meglio trattarlo bene. A dirla tutta forse 

sarei capace di operare meglio di lui, di risolvere qualche problema mondiale. 

L’idea che ci portiamo dentro di Dio è, diciamolo onestamente, è mediamente 

orribile. Finché non è arrivato Gesù. Il figlio di Dio, che ha sconvolto le 

nostre piccole idee di Dio e ne ha parlato come nessuno mai prima e ha 

inviato lo Spirito Santo perché capissimo il mistero di Dio. 

Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci dice che quardandolo si 

mostra uno, unico, ma in realtà, questa unità è frutto della comunione di un 

Padre che ama il Figlio e questo amore è talmente intenso da diventare una 

persona: lo Spirito Santo, Dio, dunque, non è solitudine, non è perfezione 

asettica, bastante a se stesso, ma è famiglia, amore, tensione dell’uno verso 

altro. Dio è Trinità, significa Dio è relazione, armonia, passione, dono, cuore. 

Se Dio è comunione, in lui siamo stati immersi (battezzati) e a sua immagine 

siamo stati creati, Dio si è guardato allo specchio per progettare l’uomo. Ma 

se questo è vero, le conseguenze sono enormi. La solitudine ci è 

insopportabile, perché inconcepibile in una logica di comunione. Se 

giochiamo la nostra vita da solitari egoisti non riusciremo mai a trovare la 

gioia di vivere. 

Domenica  
16 giugno 

 
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 15.00: Santa Messa della Comunità 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 
 

Lunedì  
17 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Rinaldo Scalet – d. Raffaele e Maria Debertolis 

 d. Giacomo Faoro (Poloni) ann 

Martedì  
18 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Claudio e Stefano Toti – defunti famiglia Corona 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Silvia Gubert 

Mercoledì  
19 giugno 

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

d. Maria Longo 

Giovedì  
20 giugno 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Raffaele e Maria Dbertolis – d. Gianni Simoni (ann) 

Venerdì  
21 giugno 

    Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Luisa – d. Roberto Bazzan – d. Luigi e Modesta Bonet 

Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore: 
d. Gilda Longo – d. Nicoletto Depaoli – d. Bianca – d. Lino Turra  

d. Speranza e Viola Zagonel (ann) 

Sabato 
22 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 

Domenica  
23 giugno 

 
CORPUS 
DOMINI 

 

Ore 9.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Giacomo, Orsolina e Battista Depaoli 

d. Carmela e Lino Turra – d. Adele ed Eugenio Zagonel 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Tita Bernardin – d. Cornelio e defunti Scalet 
 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


La comunione è difficile, ma è indispensabile, vitale, più puntiamo alla 

comunione più realizziamo la nostra storia. Più ci mettiamo alla scuola di 

comunione di Dio, più ci realizziamo. 

Non siamo soli: Cristo ci ha donato il suo Spirito di amore, per costruire la 

nostra vita. È venuto per questo, è morto per questo, ma è risorto per donarci 

questo amore. Se amiamo, noi siamo in Dio e Dio è in noi. 
 

IN CAMMINO 

Domenica 

16 giugno 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 

Tonadico - Festa del paese a Malga Venegiota 

Santa Messa ore 15.00  

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

Giovedì  

20 giugno 

Chiesa della Madonna dell’Aiuto – Ore 8.00 – S. Messa  

Adorazione Eucaristica secondo il solito programma 

Sabato 

22 giugno 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Ore 18.00 - Santa Messa prefestiva in Arcipretale a Pieve 
 

San Martino di Castrozza ore 16.00 

Matrimonio di Cremonesi Giuseppe e Maris Ioana Cristina 

Li accompagniamo con la nostra preghiera 

 
CI PREPARIAMO ALLA FESTA DI DOMENICA PROSSIMA: 

CORPUS DOMINI  (Papa Francesco) 

 

 “Cammineremo con Gesù, che percorrerà le nostre strade. Egli desidera 

abitare in mezzo a voi. Vuole visitare le situazioni, entrare nelle case, 

offrire la sua misericordia liberatrice, benedire, consolare. Avete provato 

situazioni dolorose; il Signore vuole esservi vicino. Apriamogli le porte e 

diciamogli: 

Vieni, Signore, a visitarci.  

Ti accogliamo nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra città.  

Grazie perché ci prepari il cibo della vita  

e un posto nel tuo Regno.  

Rendici preparatori attivi, portatori gioiosi di Te che sei la vita, per 

portare fraternità, giustizia e pace nelle nostre strade. Amen. 

Da quest’anno il Corpus domini per le Parrocchie di Fiera, 
Siror, Tonadico e Transacqua sarà unico. E di anno in anno lo 
celebreremo nelle varie parrocchie. Quest’anno:   

Domenica 23 giugno  

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
 

 

TONADICO 
 Santa Messa ore 9.30  

e processione Eucaristica 

fino alla Chiesa di Siror 
 

S. Martino – Santa Messa ore 10.00  

 Mis – Santa Messa ore 10.00 

Transacqua – Santa Messa alle 18.00 

 

Non saranno celebrate: 

 le Messe a Siror alle ore 9.00  

e a Fiera in Arcipretale alle ore 10.30. 
 

 
Invitiamo tutti a partecipare alla Festa del Corpus Domini con viva fede. 
Ringraziamo il Signore per la sua presenza in mezzo a noi! I ragazzi 
della Prima Comunione partecipano con il loro abito bianco e il cesto di 
petali di fiori per onorare il passaggio di Gesù in mezzo a noi. A questo 
bel segno di amore possono unirsi anche i ragazzi della catechesi ed 
anche della scuola materna. Tutti insieme per ringraziare e chiedere a 
Gesù la gioia e la forza di essere sua presenza d’amore. 
 

 In occasione della pesca di beneficenza dell’assunta si raccolgono 

premi belli e nuovi da recapitare in canonica a Siror il prima 

possibile. L’iniziativa è a sostegno delle missioni.  

 Domenica 30 giugno 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. 
 

IN HIS HAND - CONCERTO PER CORO E ORCHESTRA 

Domenica 23 giugno ore 20.30 – Chiesa Arcipretale di Pieve 

Coro “Arca in Voice” - Santa Giustina  

Coro “Ensemble Femminile  – Primiero -  Coro “F. Sandi” - Feltre 

Coro “Belluno Young Voices” – Belluno  Coro “I Musici” – Agordo 
 

ENSEMBLE DELL’ORCHESTRA GIOVANILE DI BELLUNO 

DIRETTORE: MATTEO ANDRI 


