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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                           19 gennaio 2020 
 

 

“Ecco l'Agnello di Dio” 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

“Io non lo conoscevo” ripete per due volte Giovanni Battista che aveva visto 

Gesù presentarsi al Battesimo di penitenza. Credeva di sapere, credeva di 

credere, credeva di conoscere.  Tutta la sua vita era stata imperniata su di lui. Ma 

è dei grandi uomini ammettere gli errori e accettare di farsi mettere in 

discussione. Ma poi:”Ho visto”. Il vedere non è solo distratto guardare, curioso e 

superficiale, ma l'atteggiamento di chi si pone mille domande, nella coscienza di 

essere sempre alla ricerca. Ha visto Dio che gli si fa accanto e con stupore si 

rende conto che è Lui che prende l'iniziativa, che annulla le distanze, senza porre 

condizioni, senza chiedere nulla in contraccambio.  

Giovanni ha visto e testimoniato che ha scoperto Gesù come Figlio di Dio. E 

arriva la voce dello Spirito che rende testimonianza. Gesù è l'Agnello di Dio, 

mite, senza pretese, come i tanti agnelli sacrificati sull'altare del tempio di 

Gerusalemme. Un Agnello che fa scomparire il Dio iroso e vendicativo che 

molto spesso ha accompagnato le descrizione dei saggi del tempo... di quelli che 

si dicono esperti di Dio e magari dicono di avere visioni. Questo Agnello toglie, 

elimina il peccato del mondo. Non solo i peccatucci piccoli di ogni giorno, ma il 

peccato cioè quelle realtà che ci allontanano inesorabilmente da Dio che 

impediscono all'uomo di avere una visione autentica di Dio. 

Nulla ci può separare da Dio. Perché l'Agnello ha colmato questa distanza. Il 

Figlio di Dio che ci viene incontro e su cui dimora lo Spirito ci chiamano a 

conoscere, a vedere, e a testimoniare. 

Inizia il tempo nuovo dove Cristo vive accanto ad ogni uomo e lo sostiene nel 

cammino con la Parola che illumina la strada da percorrere, con il Pane che dà 

sostanza alla vita quotidiana e alle battaglie quotidiane e ci guarisce dalle nostre 

povertà che aggravano la fatica di ogni giorno. 
 

 

 

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 

 

Lunedì  
20 gennaio 

 

Ore 10.00: Santa Messa a Tonadico – San Sebastiano 
d. Gilda Longo – d. Veronica e Francesco Salvadori  

  Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Flavio Tavernaro – per i defunti della classe 1929 

Martedì  
21 gennaio 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
defunti Gubert e Zanolla - Secondo intenzione offerente 

Mercoledì  
22 gennaio 

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

  d. Giorgia Mirizio - d. Teresa Loss 

Giovedì  
23 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
  d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet 

Venerdì  
24 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto)  
  d. Davide Gubert – d. Emilia, Luigi e Angela 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Lanfranco Maschio 

Sabato 
25 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: d. Fabio Lott 

 

Domenica  
26 gennaio 

 
III DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Domenica 

della 

Parola 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Luisa Orsolin – defunti Longo e Cemin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
  d. Marina e Attilio – Secondo intenzione offerente 

  d. Luigi Zortea – defunti Bancher e Delladio 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Lino Zeni – d. Carmela, Maria e Piero Bonat  
  d. Giovanni Zagonel – defunti famiglia Marco Brunet e Giuliana 

  d. Veronica e Francesco Salvadori 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

  per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Tita Bernardin   
  d. Lorenzo De Bertolis – d. Maria Luisa e Vittorio Maranesi  

 d. Maria Salvadori 
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In cammino… 
 

Lunedì 

 20 

gennaio 

 

Festa di San Sebastiano, patrono di Tonadico 

TONADICO ORE 10.00 SANTA MESSA SOLENNE 

Giovedì 

23  

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  

25 

gennaio 

 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 

Domenica 

 26 

gennaio 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Tonadico ore 10.30 

Santa Messa nel centenario della nascita di Chiara Lubich 

 

CENTENARIO  DELLA NASCITA  

DI CHIARA LUBICH 
 

In questi giorni a Trento e in tante parti del mondo si celebra il centenario 

della nascita di Chiara Lubich. “Nell’esperienza mistica in Primiero, Chiara 

ha fatto un’esperienza fortissima del Cristo abbandonato. Inviterei a fermarvi 

lì, perché quest’anno dovrebbe servire anche a rendere ragione del fatto che 

questa donna ha fatto quello che ha fatto, perchè ha frequentato il Dio di 

Gesù Cristo”. (arcivescovo Lauro) 
 

Domenica 26 gennaio – Santa Messa a Tonadico 

 ore 10.30 

 

Lunedì 27 gennaio – Palazzo Scopoli a Tonadico  

ore 20.30 incontro e visita della mostra  

Sono invitati tutti gli operatori pastorali, consigli pastorali,  

comitati parrocchiali e catechisti. 

 
Cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

Sabato 21 – sabato 28 marzo – sabato 4 aprile 

Le coppie interessate sono pregate di rivolgersi 

direttamente al parroco don Giuseppe (3389071363) 
 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

Domenica 9 febbraio in Arcipretale a Pieve 

In punta dei piedi… nelle stanze della Storia 
(a cura del diacono Alessandro) 

 

“Non avevamo la minima idea di quello che ci saremmo trovati davanti…” 
 

27 gennaio 1945, poco dopo mezzogiorno… “Quando ci ordinarono di 

catturare due nodi ferroviari non avevamo la minima idea di quello che ci 

saremmo trovati davanti nel campo”. Queste scarne parole del generale 

Vasilij Petrenko, comandante della 100
a
 divisione di fanteria, nel 1° fronte 

ucraino dell’esercito sovietico, dicono chiaramente ciò che i primi liberatori 

trovarono, entrando in quella che la storia conoscerà come la più grande 

macchina di sterminio nazista: Auschwitz, in polacco Oświęcim.  
 

La nostra cultura ha dovuto “inventare” il Giorno della Memoria per 

commemorare le vittime dell’Olocausto, in seguito alla risoluzione ONU 60/7 

del 1° novembre 2005. La stessa cultura, non dimentichiamolo, che concepì il 

nazifascismo e il comunismo. C’è un rischio che serpeggia nell’oggi in cui 

viviamo: la mancanza di memoria. La volontà di dimenticare, di non 

parlarne, di lasciare che strati su strati di pellicola di indifferenza nel tempo 

rendano quell’evento lontano e poco chiaro. Così si iniziano a riportare 

indietro le lancette della storia per riscriverla secondo “altre” sensibilità. Da 

molti anni mi pongo una sola domanda: Com’è potuto succedere? Facendo 

ricerche storiche, più che una singola risposta, vedo un lavoro complesso, 

paziente e sul lungo termine. Il Male, quanto il Bene, richiede tempo… Mi 

sembra un’offesa alle vittime della Shoah ridurre tutto a dei nomi: Hitler, 

guerra, lager, ecc… Un uomo, da solo, può fare ciò che è stato fatto? Quali 

sono i contesti su cui le idee naziste hanno preso forma? È stato un caporale, 

reduce della Grande guerra, a mettere in moto meccanismi di malvagità 

precisi ed efficienti? Oppure è stato il contesto storico, culturale, sociale, 

religioso a convergere su colui che diverrà il Führer? I confini non sono 

netti! Per capire il male del passato dobbiamo scavare minuziosamente fino 

alle sue radici, lì dove quel seme di orrore è stato piantato. Ma anche avere 

l’onestà di riconoscere se il terreno di oggi può “ospitare” le stesse 

caratteristiche vitali per far germogliare un altro seme della malvagità. 
 

Giorno della memoria. Per l’uomo biblico il giorno inizia al tramonto della 

giornata precedente. Entra gradualmente nell’oscurità della notte e 

l’attraversa fino ad accogliere in sé un principio di luce. Siamo, oggi, già 

toccati dalle prime luci di una nuova alba o sarebbe più saggio rivolgere la 

domanda nello stile del profeta: Sentinella, quanto resta della notte? (Is 

21,11), consapevoli che nell’essere Memoria accorciamo i tempi dell’oscurità. 


