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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      14 gennaio 2018 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 1, 35-42 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, 
sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e 
gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
 

 
Domenica 
14 gennaio 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
Chiesa di Transacqua ore 11.00  

Santa Messa con la benedizione del sale e dei mezzi agricoli 
Prosegue la festa con pranzo e i vari giochi nel pomeriggio 

 

(a Transacqua sarà celebrata regolarmente la Messa delle ore 18.00) 
 

Giovedì 
18 gennaio 

ADORAZIONE EUCARISTICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, 
AMMALATI E GIOVANI 

Madonna dell’Aiuto ore 8.00 – S. Messa –Adorazione per tutto il giorno 
ore 15.00 coroncina della Divina Misericordia 

ore 17.00 – Momento di preghiera animato da Via Pacis  
ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

Sabato  
20 gennaio 

FESTA DI SAN SEBASTIANO, PATRONO DI TONADICO 
ore 10.00 – Santa Messa 

 
CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 
 

14 gennaio 
 

II Domenica 
TO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Lina Zortea Zanetel – d. Gregorio e Andreanna Cemin  

defunti famiglia Vittore e Maria Bancher – d. Alberto Orsingher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

defunti Nami e Zugliani 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

Ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua. 

defunti Simoni e Tavernaro 

Lunedì 
15 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione di un offerente  

 d. Federico e Francesca Tavernaro – d. Angelo e Sergio Debertolis 

Martedì  
16  gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Piero – d. Rita Depaoli e Gaspare 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Giovanna Matteotti 

Mercoledì 
17 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giulio Mazzurana 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Giacomo e Virginia Fontana – d. Giovanni Zanona 

Giovedì  
18  gennaio 

Ore 8.00 Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
Secondo intenzione offerente – d. Dolores Tisot 

d. Giovanni e Orsola Corona (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

defunti Trotter e Marcon 

Venerdì 
19 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Claudio e Stefano Toti – d. Libera e Giovanni Bettega 

d. Emanuele Scalet 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

Sabato  
20  gennaio 

Ore 8.30: Santa Messa a Transacqua: 
per le anime del Purgatorio 

Ore 10.00: Santa Messa a Tonadico 
Secondo intenzione famiglia Dallaserra 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 
d. Antonio, Lidia e Gioane 

21 gennaio 
 

III Domenica 
TO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Partel e Brunet – d. Angelo, Caterina, ed Erminia Fontan  

d. Silvia Debertolis 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

In ringraziamento 49° di Matrimonio 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Eugenio Depaoli 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Matteo e Adelina Pradel 
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Sabato 20 gennaio  

FESTA DI SAN SEBASTIANO,  

PATRONO DI TONADICO 

Le notizie storiche su s. Sebastiano sono davvero 
poche. Le fonti storiche certe sono: il più antico 
calendario della Chiesa di Roma, la ‘Depositio 
martyrum’ risalente al 354, che lo ricorda al 20 
gennaio. 
Nel 260 l’imperatore Galliano aveva abrogato gli 
editti persecutori contro i cristiani, ne seguì un 
lungo periodo di pace, in cui i cristiani pur non 
essendo riconosciuti ufficialmente, erano però 
stimati, occupando alcuni di loro, importanti 
posizioni nell’amministrazione dell’impero. 
Diocleziano che fu imperatore dal 284 al 305, 
desiderava portare avanti questa situazione 
pacifica, ma poi 18 anni dopo, scatenò una delle 
persecuzioni più crudeli in tutto l’impero. 

Sebastiano, che secondo s. Ambrogio era nato e cresciuto a Milano, era stato 
educato nella fede cristiana, si trasferì a Roma nel 270 e intraprese la carriera 
militare intorno al 283, fino a diventare tribuno della prima coorte della 
guardia imperiale a Roma, stimato per la sua lealtà e intelligenza dagli 
imperatori, che non sospettavano fosse cristiano. 
Grazie alla sua funzione, poteva aiutare con discrezione i cristiani incarcerati, 
curare la sepoltura dei martiri e riuscire a convertire militari e nobili della 
corte, dove era stato introdotto. 
Sebastiano per la sua opera di assistenza ai cristiani, fu proclamato da papa s. 
Caio “difensore della Chiesa”. 
Sebastiano fu condannato ad essere trafitto dalle frecce; legato ad un palo in 
una zona del colle Palatino chiamato ‘campus’, fu colpito seminudo da tante 
frecce da sembrare un riccio; creduto morto dai soldati fu lasciato lì in pasto 
agli animali selvatici. 
Il santo venerato il 20 gennaio, è considerato il terzo patrono di Roma, dopo i 
due apostoli Pietro e Paolo. 

 
PREGHIERA A SAN SEBASTIANO MARTIRE 

  
O Sebastiano, che ci hai lasciato un esempio di fortezza, accettando le torture 
dei carnefici per rimanere fedele a Cristo, sostieni la nostra Chiesa nella 
fedeltà al Vangelo. Insegnaci il valore della coerenza e ottienici la forza. Tu, 

che con cuore grande hai servito Gesù nei poveri e negli emarginati, rendici 
sensibili ai bisogni dei fratelli. Tu, che hai gridato il Vangelo con la vita, aiutaci 
a diventare costruttori del Regno di Dio, che è regno di verità e di vita, di 
santità e di grazia. A te e alla tua potente intercessione raccomandiamo 
fiduciosi tutti coloro che si affidano alla tua protezione: le nostre famiglie, 
perché custodiscano l'amore; gli adulti, perché diventino operatori di pace e 
di giustizia; gli anziani e i morenti, perché guardino con serena fiducia al 
traguardo che li attende; i ragazzi e i giovani, perché siano coraggiosi 
testimoni di Cristo. O S. Sebastiano, nostro amico e protettore, con Te e per Te 
rendiamo gloria a Dio Padre che ci ha creati, a Dio Figlio che ci ha redenti, a 
Dio Spirito che ci ha santificati. Amen! 

  

In viaggio per Kimbondo (Repubblica Democratica del Congo) 
Il 26 gennaio con il parroco don Giuseppe, partiranno per Kimbondo un gruppo di 
volontari del Primiero. Adriano, Caterina, Cecilia,  Damiano, Domenico, 
Francesco, Giovanni, Mariella, suor Agnese.  kimbondo è un villaggio “pediatria” 
dove vivono circa 800 bambini e ragazzi  orfani e  malati A 30 Km. da Kinshasa, 
capitale della R.D. Congo.  

 
PUOI UNIRE IL TUO DONO: 
 

 KIT SCUOLA (offrire un anno di scuola ad un bambino) € 150,00 

 CONTROLLO SANITARIO AD UN BIMBO  - € 25,00. 

 PICCOLO LIBRO IN CONGOLESE € 5,00 

 PANE PER UN BIMBO IN UN ANNO € 100,00. 

 ADOZIONE A DISTANZA € 200,00 

 MEDICINE E MATERIALE SANITARIO (rivolgersi al dott. Damiano 

presso la Farmacia Trotter a Fiera). 

Le offerte si possono  consegnare direttamente al parroco don Giuseppe  e ai 
sacrestani, specificando il dono. Grazie! 

 

SALA GIOCHI  

 ORATORIO DI PIEVE 

APERTA DOMENICA 14 GENNAIO: 
15.00-17.00 

LUNEDÌ 15 GENNAIO: 17.00-18.30 


