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II DOMENICA DI AVVENTO     6 dicembre  2020 

 

Dobbiamo convertirci 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

Dopo l'invito a svegliarci ora arriva una forte esortazione a convertirci. Si tratta di 
accogliere novità, perché Dio vuole creare cose nuove. E' una nuova creazione, un 
nuovo inizio. Un nuovo inizio, come ogni anno, ma ad un livello più profondo. Per fare 
questo dobbiamo rompere gli schemi, le abitudini. Si tratta dell'arrivo del “giorno di 
Dio” che trasforma ogni cosa; si tratta di accogliere qualcuno che battezzerà in Spirito 
Santo, perché Dio “viene con potenza”. 
Ce lo grida quel profeta che si chiama Giovanni Battista. E' un grido scomodo perché 
invita a convertirci. Non lo dice alla società o ai capi dei sacerdoti di Gerusalemme, 
perché il male non viene dall'esterno, ma si annida nel nostro cuore. E, allora, ognuno 
di noi è invitato a partire dal suo cuore. 
Sembrerebbe un impresa impossibile. Ecco perché Giovanni invita a scendere nel 
Giordano e a farsi battezzare. E' una ammissione che siamo peccatori, che abbiamo 
permesso a sentimenti cattivi di attecchire dentro di noi. Anche noi siamo stati fragili, 
infedeli e il gesto diventa una invocazione a Dio, perché lui solo può fare l’impossibile. 
Lui solo può  cambiare il nostro cuore, aprirlo ad una vita nuova, destare sorgenti 
stupende di fraternità e di giustizia. Allora la conversione è volgersi con tutte le nostre 
energie verso di lui per accoglierlo, per ricevere la salvezza che egli ci offre. E' 
ascoltare i profeti che ci invitano a preparare le strade perché Dio viene quando meno 
ce lo aspettiamo e non sappiamo dove e come. Sappiamo solo che verrà. Siamo 
disposti anche noi ad ammettere e riconoscere il male che è in noi?  
Noi uomini tecnologici abbiamo perso il senso del peccato e non ci rendiamo conto 
del tumore che cresce e ci porta sempre più amarezza, agitazione, insicurezza, 
sofferenza, disagio. Siamo pronti ad invocare il perdono di Dio e quel cambiamento 
che solo lui è in grado di realizzare? Tutto dipende dal desiderio che abbiamo di 
incontrarlo, di lasciarci trasformare dalla sua presenza, di desiderare una vita nuova, 
diversa. Dio viene, ma ci troverà? 
 

Domenica 
6 dicembre 

 

II DOMENICA 
DI AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Battista e Rachele Taufer -  d. Giuseppina Faoro - d. Agata e Giuseppe 

 d. Tommaso Zanona e famiglia Teli - d. Daniela Depaoli  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Pietro e Carmen – d. Nicola Natalicchio 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Evaristo Vaia e genitori – d. Luciano Turra -  per i defunti di Rita Depaoli 

defunti Bernardin e Zeni 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela) 
d. Maria Zanona Sartena – d. Cornelio e defunti Scalet - d. Rina Burigo Raffael 

Lunedì  
7 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale):  
d. Irene e Attilio Tomas – Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di C. 

Martedì  
8 dicembre 

 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

DELLA  
B. V. MARIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Matilde – Secondo intenzione offerente 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di Castrozza 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

defunti Tavernaro e Garuti - d. Ettore Gatto  
d. Iole Gasperini (volontari ANFFAS) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

Secondo intenzione famiglie Turra  - defunti Bernardin e Zeni  
 d. Francesco Scalet (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
defunti Trotter e Marcon – d. Laura e Pietro Castellani 

Mercoledì  
9 dicembre 

Ore 6.00: Santa Messa dell’Aurora a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Vittorio Artico – d. Francesco Cemin – d. Elena Pola 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Giovedì  
10 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Angelina e Lino Scalet - d. Lino Simoni  

d. Angelo e Pierina Scalet 

Venerdì  
11 dicembre 

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

d. Monica – d. Dino Zortea – Secondo intenzione offerente 

Sabato 
12 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale):  
Per le anime – d. Fabio Lott (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di C. 

Domenica 
13 dicembre 

 

III DOMENICA 
DI AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Winduska – d. Natalina, Quirino e Chiara Zanetel – d. Emma e Luciano 

Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Mario e Franca Loss (ann) – d. Francesco, Carmen e Luisa – defunti Orsingher 
defunti famiglia Lidia Turra – d. Pietro Cappelli, Lussana, Lucia – d. Pietro Franzoni 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Lucia e Giovanni Iagher – per i defunti di Giuliana e Marco  
 Sec. intenz. famiglia Cordella – per i defunti di Rita Depaoli – defunti Bernardin e Zeni 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Luciano Scalet – defunti Simoni e Tavernaro – d. Eugenio Kaltenhauser  

 d. Albino e Rosa Scalet – d. Pietro, Maria e Margherita Pradel  - d. Tullio Scalet 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Più grande di tutti è la carità…  
 

Domenica scorsa molte persone si sono fatte carico di una parte delle necessità 

economiche delle nostre Parrocchie di Soprapieve. Le offerte raccolte per le 

Corone dell’Avvento sono state di € 2.470,00. Grazie a te, fratello e sorella, che 

hai aperto il portafoglio della generosità per condividere con noi il peso della 

fatica di questo tempo. Grazie a te, fratello e sorella, che hai donato le tue mani 

per creare un segno di speranza cristiana da portare nelle case. Grazie a te, 

fratello e sorella, che nell’attesa del Natale accendi una luce di preghiera in 

famiglia. Grazie a te, chiunque tu sia, che sei graffiato dalla sofferenza fisica e 

morale; la fatica dei tuoi giorni sono un dono di umanità alla nostra comunità. 

Non sei solo, ma insieme attendiamo il Signore che viene, accendendo il lume del 

sogno del “Dio con noi”. 

 

 
Chiesa parrocchiale di Tonadico 

Mercoledì 9 dicembre alle ore 6.00 (del mattino!)  

Santa Messa dell’aurora – Celebrazione alla luce delle candele 
 

 
 

“VULNERABILI. Atti di speranza nella pandemia” 
Il vescovo Lauro invita tutte le Comunità cristiane  

a mettersi in ascolto della Parola e della vita 
VENERDÌ 11 DICEMBRE alle ore 20.30 

Verrà trasmessa su TELEPACE (Canale 601 del digitale terrestre)  

e sui canali web diocesani (diocesitn.it e vitatrentina.it) 
Il vescovo commenterà gli Atti degli Apostoli alla luce dei gesti concreti 

di speranza presenti nella Chiesa trentina di oggi 
 
 

SANTE MESSE  IN ONORE DELL’IMMACOLATA: 

LUNEDÌ 7 DICEMBRE ore 18.00 a Fiera (Arcipretale) e San Martino di C. 
MARTEDÌ 8 DICEMBRE tutte le celebrazioni eucaristiche  

di Soprapieve manterranno gli orari della domenica 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI MARIA: 

LUNEDÌ 7 DICEMBRE in Arcipretale a Fiera dalle ore 16.00 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE, nella Messa della comunità di Sagron Mis, 
verrà benedetto il NUOVO AMBONE (tribuna rialzata da cui si 
annuncia, si spiega e si prega la Parola di Dio) NELLA CHIESA DI 
SAGRON. Ringraziamo di cuore la famiglia del paese che ha donato alla 
chiesa questo importante polo liturgico per la proclamazione della 
Parola del Signore. 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (A cura del diacono Alessandro)    
 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (7) 
 

Riprendiamo la riflessione dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, 

sulla fraternità e l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo quinto – La migliore politica (n. 154-197) 

Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare 

la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale, è 

necessaria la migliore politica, posta al servizio del vero bene comune. 

Purtroppo, invece, la politica oggi spesso assume forme che ostacolano il 

cammino verso un mondo diverso. Il disprezzo per i deboli può nascondersi in 

forme populistiche, che li usano demagogicamente per i loro fini, o in forme 

liberali al servizio degli interessi economici dei potenti… La crisi finanziaria del 

2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai 

principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria 

speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia 

portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo… Oggi 

il panorama mondiale ci presenta, tuttavia, molti falsi diritti, e – nello stesso 

tempo – ampi settori senza protezione, vittime piuttosto di un cattivo esercizio 

del potere… Grazie a Dio tante aggregazioni e organizzazioni della società civile 

aiutano a compensare le debolezze della Comunità internazionale... Così acquista 

un’espressione concreta il principio di sussidiarietà, che garantisce la 

partecipazione e l’azione delle comunità e organizzazioni di livello minore, le 

quali integrano in modo complementare l’azione dello Stato. Molte volte esse 

portano avanti sforzi lodevoli pensando al bene comune e alcuni dei loro membri 

arrivano a compiere gesti davvero eroici, che mostrano di quanta bellezza è 

ancora capace la nostra umanità… Per molti la politica oggi è una brutta parola, e 

non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, 

l’inefficienza di alcuni politici… Riconoscere ogni essere umano come un 

fratello o una sorella e ricercare un’amicizia sociale che includa tutti non sono 

mere utopie… Qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto 

della carità. Perché un individuo può aiutare una persona bisognosa, ma quando 

si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per 

tutti, entra nel «campo della più vasta carità, della carità politica»… La carità è al 

cuore di ogni vita sociale sana e aperta… Anche nella politica c’è spazio per 

amare con tenerezza… In mezzo all’attività politica, «i più piccoli, i più deboli, i 

più poveri debbono intenerirci: hanno “diritto” di prenderci l’anima e il cuore. Sì, 

essi sono nostri fratelli e come tali dobbiamo amarli e trattarli».  

             

CONTINUA… 
 


