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BATTESIMO DEL SIGNORE                            12 gennaio 2020 
 

E TU, VIENI DA ME? 

A cura di don Carlo Tisot 
 

Il Dio di Giovanni è severo, duro verso la “razza di vipere”, pronto a mettere 

mano alla scure per tagliare gli alberi che non producono buon frutto. E’ con il 

ventilabro in mano per separare il buon grano dalla pula e bruciarla di fuoco 

inestinguibile. Quando si trova davanti Gesù che chiede il Battesimo di penitenza 

rimane perplesso. Che fa il Figlio di Dio in mezzo ai peccatori? Come può il 

Figlio di Dio convertirsi perchè ha bisogno di penitenza? Solo quando sente la 

voce dal cielo che afferma;”Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 

compiaciuto” si rende conto che Gesù è veramente colui che aspettava e 

predicava come più grande di Lui. E la voce gli fa proclamare “Ecco l'Agnello di 

Dio che toglie i peccati del mondo”. Capisce che il Dio di Gesù è diverso da 

quello che aveva predicato. Il Dio di Gesù ama l'uomo anche, meglio, perchè 

peccatore e ha mandato suo Figlio per salvare questo peccatore. Dio arriva fino a 

sacrificare sull'altare della croce suo Figlio, per salvare l'umanità. Cristo non è 

venuto per farsi servire, ma per servire l'umanità e salvarla. 

Dio di Gesù Cristo ha un infinito rispetto per l'uomo che ha tanto bisogno di 

essere liberato da quel peccato che lo ha reso prigioniero delle miserie e delle 

povertà. Dio l'aveva creato a sua immagine e somiglianza, ma l'eterna tentazione 

di essere autosufficiente lo aveva sfigurato rendendolo una maschera orribile di 

egoismo, di cattiveria, di degrado. E' su quest'uomo che Dio si è chinato e lo ha 

sollevato verso un mondo diverso, dalle prospettive diverse, una dignità più vera. 

Noi con il Battesimo siamo stati introdotti in questa nuova vita e se lasciamo che 

il seme piantato in noi, cresca, siamo destinati ad essere figli di Dio, coeredi di 

Cristo. 

E' questo Cristo che oggi viene in mezzo a noi per liberarci da tutto ciò che ci 

sfigura; da tutto ciò che ci impedisce di essere felici, da tutto ciò che non ci 

permette di essere dei. E' questo Cristo che oggi passa sanando e beneficando 

tutti. E' Lui il Dio con noi, che vive accanto a noi per rinnovarci e farci essere 

grandi. Possiamo perdere una occasione così? 

 

Domenica  
12 gennaio 

 
BATTESIMO 

DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Gregorio e Andreanna Cemin (ann) 

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 

 

Lunedì  
13 gennaio 

 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Angelo e Sergio Debertolis 

 

Martedì  
14 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Fabio Lott 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Vittore e Maria Bancher e familiari – d. Imelda Sosio 

Mercoledì  
15 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Maria e Erminio Iagher  - d. Elsa Lucian e familiari 

d. Vittorio Dallaserra 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Lucia Alberti – d. Antonio Zanetel 

Giovedì  
16 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
defunti Simoni e Tavernaro – d. Lucia Scalet v. Simoni (ann) 

Venerdì  
17 gennaio 

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

d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

Sabato 
18 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua  
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

d. Emanuele Scalet (ann)  
d. Giovanni e Orsola Corona (ann) – d. Fabio Lott 

Domenica  
19 gennaio 

 
II DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giacomo e Virginia Fontana – d. Silvia Debertolis  

d. Maddalena Cemin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Maria Bonat (ann) – d. Erminia e Bortolo Zagonel – d. Eugenio Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Livia Debertolis 
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In cammino… 
 

 
Sant’Antonio nacque in Egitto intorno 

al 250 d.C., abbandonò ogni cosa per amore del 
Signor e presto si diffuse subito la sua santità. 
In particolare, dopo la sua morte, affluivano 
folle di malati, soprattutto di un morbo 
particolare che procurava un enorme bruciore. 
Per ospitare tutti gli ammalati che giungevano, 
si costruì un ospedale e una Confraternita di 
religiosi. Il Papa accordò loro il privilegio di 
allevare maiali per uso proprio, a spese della 
comunità, per cui i porcellini potevano 
circolare liberamente fra cortili, strade e 

nessuno li toccava se portavano una campanella di riconoscimento. Il loro 
grasso veniva usato per curare l’ergotismo, che venne chiamato “il male di s. 
Antonio” e poi “fuoco di s. Antonio” (herpes zoster). Per questo, nella 
religiosità popolare, il maiale cominciò ad essere associato al grande eremita 
egiziano, poi fu considerato il santo patrono dei maiali e per estensione di 
tutti gli animali domestici e della stalla.  

 
 

In occasione della festa di Sant’Antonio abate si rinnova  

la benedizione delle stalle. 

Gli allevatori interessati possono contattare  

direttamente don Giuseppe (338.9071363)  

per fissare la data. Grazie 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 

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. Martino di C. Le 

Sante Messe feriali e l’Adorazione Eucaristica settimanale si 

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

Un grazie di tutto cuore all’Amministrazione Comunale per aver voluto 

rendere decorosa la nostra chiesa che custodisce la venerata 

immagine della Madonna dell’Aiuto, tanto cara alla gente del 

Primiero. 

 
 

 

La Parrocchia di San Martino di Castrozza 
valutate le nuove esigenze pastorali 

INFORMA 
che intende porre mano all’assetto edilizio della casa canonica di San 

Martino e degli spazi limitrofi. 
A tal fine è disponibile a valutare proposte di privati e di aziende  

del territorio del Primiero. Gli interessati sono pregati di rivolgersi al 
parroco don Giuseppe Da Pra (338.9071363) in canonica a Pieve 

entro domenica 2 febbraio  2020 
 

SANTE MESSE FESTIVE A SAN MARTINO DI CASTROZZA 
NEL PERIODO INVERNALE  

Sabato e vigilie ore 18.00 

Domenica e feste ore 10.00 e ore 18.00 

Domenica 

 12 

gennaio 

Festa del Battesimo del Signore 

 

TRANSACQUA ORE 11.00  

FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO ABATE 

Santa 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 Santa Messa serale  

ore 18.00 

Giovedì 

16 

gennaio 

 

 

Arcipretale di Fiera – ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

ore 8.00: Santa Messa, Lodi Mattutine e Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00 Santo Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 

 

Sabato  

18 

gennaio 

 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa prefestiva ore 18.00 


