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IV DOMENICA DI AVVENTO     20  dicembre  2020 

 

Un “si” che ci cambia. 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Ma lo vogliamo ancora che Dio venga da noi? Non è che commettiamo l'errore di 
prenderci noi per Dio? Quando domanda di entrare nella nostra vita, quando irrompe 
nella nostra esistenza, le cose diventano abbastanza problematiche. E' accaduto così 
anche a Maria. Quel giorno è stato per lei un giorno decisivo. Dopo, nulla è stato più 
come prima e sono cominciate anche i problemi. Che cosa le ha proposto Dio? Le ha 
proposto di diventare madre del suo Figlio e non le ha fornito nessun ulteriore 
chiarimento. Non l'ha messa al sicuro dai rischi della sua scelta e l'ha semplicemente 
invitata a fidarsi di lui, della sua presenza e del suo amore e dell'azione dello Spirito 
Santo. Cosa avremmo fatto noi al suo posto? Probabilmente ci saremmo trovati con 
una montagna di dubbi, di domande. Lei si è fidata di Dio anche se tutto portava 
sconquasso nella sua vita. Si è fidata della sua parola, perché Dio è fedele e 
mantiene quello che dice. Le è bastato il “segno” di Elisabetta, sterile e avanti con gli 
anni e già al sesto mese. E lei, i modi di compimento dell'annuncio, aderisce alla 
proposta: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. E' così 
che dobbiamo fare anche noi. E' Questo l'atteggiamento del vero credente. Il Dio di 
Gesù Cristo è un Dio che non tratta gli uomini come servi, ma come figli e accetta 
anche di farsi mettere in discussione. Gli basta che noi ci fidiamo di lui e che lo 
ascoltiamo, perché vuole portarci alla costruzione di un uomo nuovo, di un mondo 
nuovo, di una vita nuova. Dio continua a nascere, a venire a provocarci, a chiedere 
ospitalità e accoglienza. Viene, ancora, bussa alle porte del nostro cuore, irrompe nel 
quotidiano, così come siamo, in mezzo alla pandemia che sembra non finire mai, in 
mezzo a questo mondo che sembra frammentarsi e implodere. Ecco arriva e nasce, 
anzi rinasce in ciascuno di noi. Siamo pronti ad accoglierlo? Datemi retta, seguiamo 
Maria. Anche noi siamo oggetto dell'amore di Dio, se sappiamo svuotarci dalle nostre 
paure Anche noi siamo capaci per Dio. Siamo pronti anche noi a dire “si” e a metterci 
sulla strada di Dio, forti solo del suo amore? 
 

Domenica 
20 dicembre 

 
IV DOMENICA 
DI AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Tito Longo – d. Lina e Orsola Zortea  

d. Antonio, Maria e Domenico Zanetel – defunti Partel e Depaoli 
d. Quirino, Natalina e Chiara Zanetel 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Luigi – d. Angelo Corona 

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

d. Giovanna (Ivana) Daldon – d. Bianca – defunti Bernardin e Zeni  
d. Carlotta e Raffaele Bonat – d. Camilla Pistoia – d. Nicoletto Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Lorenzo De Bertolis – d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Flavio Tavernaro  

d. Maria e Gaetano Scalet (ann) – d. Dario Tissot (ann)  
d. Giovanni e Tullia Tavernaro - d. Antonia Bond in Orler  

 d. Giacomo ed Ester Fossen – d. Modesto Scalet 

Martedì  
22 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Giacomo ed Elia Cemin 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  

d. Claudio e Stefano Toti – d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet    

 d. Gemma Brunet – d. Antonio Franceschi -  d. Giuseppe 

 Secondo intenzione offerente – d. Giuseppe Debertolis – d. Stefania Cemin 
 

Mercoledì  
23 dicembre 

Ore 6.00: Santa Messa dell’Aurora a Tonadico: d. Amos Zanotti 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Marcella Orsolin e familiari – d. Nicolina e Antonio Segat 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Giovedì  
24 dicembre 

Ore 20.00: Santa Messa nella notte a San Martino di C. 
Ore 20.30: Santa Messa nella notte a Transacqua  

Ore 20.30: Santa Messa nella notte a Fiera 

Venerdì  
25 dicembre 

 
NATALE  

DEL SIGNORE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Linda e Ziato Zanetel – d. Enrico Dalmolin -  d. Giovanna Matteotti 

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

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
defunti Bernardin e Zeni – d. Angelina Turra Rattin – d. Bianca 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  

Sabato 
26 dicembre 

Santo Stefano 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
d. Ernesto e Angelo Fedrizzi – d. Antonio e Lidia 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C: 
 

Domenica 
27 dicembre 

 
FESTA DELLA 

SANTA FAMIGLIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Rodolfo Faoro (ann) – defunti Longo - d. Domenica Zanetel (Meca)  

defunti famiglia Maria Gubert 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Pietro Franzoni – d. Luigi Zortea 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Giovanna (Ivana) Daldon – d. Adele ed Eugenio Zagonel – d. Nadia Cordella 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Tita Bernardin – d. Pietro Scalet – Secondo intenzione offerente 

  per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Ferruccio Pegoraro  
  d. Alessandro Pradel – d. Cornelio e defunti Scalet 

d. Giovanni e Tullia Tavernaro 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Chiesa parrocchiale di Tonadico 

Mercoledì 23 dicembre alle ore 6.00 (del mattino!) 

Santa Messa dell’aurora – Celebrazione alla luce delle candele 

 

Annuncio di carità… Visto il difficile tempo che stiamo attraversando, se ci 
fossero persone o famiglie che si trovano nel bisogno, possono contattare 
direttamente il Parroco (3389071363). 
 

A causa delle restrizioni della Provincia che impongono il coprifuoco 

alle 20.00, non è più possibile celebrare la Novena di Natale in chiesa 

Arcipretale. Invitiamo le famiglie a partecipare alle Messe feriali e, 

alle ore 20.00, a riunirsi in casa per un momento di preghiera. Sul 

sito delle parrocchie, ogni giorno il dicono Alessandro, presenterà 

una riflessione per accompagnare la preghiera in attesa del Natale.  
 

ORARIO DELLE CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

SABATO 19 DICEMBRE 

ore 16.00 – 18.00 FIERA                                           (don Silvio) 

 
DOMENICA  20 DICEMBRE 

ore 9.30 e dopo Messa SAGRON                                     (don Silvio) 

ore 15.00 – 17.30 PER I RAGAZZI DI SOPRAPIEVE 
FIERA  - ARCIPRETALE   (don Giuseppe) 

 
LUNEDÌ 21 DICEMBRE 

ore 16.30 – 17.30 PER I RAGAZZI DI SOPRAPIEVE 
FIERA  - ARCIPRETALE    (don Giuseppe) 

ore 15.30 – 17.00 TRANSACQUA                (don Gianpietro) 

 
MARTEDI’ 22 DICEMBRE 

ore 14.30 – 17.00 TONADICO                                (don Silvio) 

 
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 

ore 9.00 – 10.30 SIROR                                       (don Carlo) 

 
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 

ore 9.30 – 11.00 FIERA     (don Giuseppe e don Gianpietro) 

ore 15.00 – 17.30 FIERA                                 (don Giuseppe) 

 

ore 17.00 – 19.00  SAN MARTINO C.  (don Silvio e don Bepi) 

 

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

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (8) 
 

Riprendiamo la riflessione dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, 

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

Capitolo sesto – Dialogo e amicizia sociale (n. 198-224) 

Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a 

comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo 

“dialogare”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. 

Non c’è bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi basta pensare che cosa sarebbe 

il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto 

unite famiglie e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia 

come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere 

meglio, molto più di quanto possiamo rendercene conto… Il relativismo non è la 

soluzione. Sotto il velo di una presunta tolleranza, finisce per favorire il fatto che 

i valori morali siano interpretati dai potenti secondo le convenienze del 

momento. Se in definitiva «non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di 

fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, 

[…] non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge 

basteranno. […] Quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più 

alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le leggi verranno intese 

solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare»… Una società è 

nobile e rispettabile anche perché coltiva la ricerca della verità e per il suo 

attaccamento alle verità fondamentali… Ciò che chiamiamo “verità” non è solo 

la comunicazione di fatti operata dal giornalismo. È anzitutto la ricerca dei 

fondamenti più solidi che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre 

leggi… Quello che oggi ci accade, trascinandoci in una logica perversa e vuota, è 

che si verifica un’assimilazione dell’etica e della politica alla fisica. Non esistono 

il bene e il male in sé, ma solamente un calcolo di vantaggi e svantaggi… La 

parola “cultura” indica qualcosa che è penetrato nel popolo, nelle sue convinzioni 

più profonde e nel suo stile di vita… Dunque, parlare di “cultura dell’incontro” 

significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di 

contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti…  Questo implica 

la capacità abituale di riconoscere all’altro il diritto di essere sé stesso e di essere 

diverso… L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri 

diventano meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per 

trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta… Tuttavia, è ancora possibile 

scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano 

stelle in mezzo all’oscurità.           

        CONTINUA… 


