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XXXIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    24  novembre  2019 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

Cristo Re 
a cura di don Carlo Tisot 

Le istituzioni degli uomini vacillano, la natura sta ribellandosi alle pretese 

dell'uomo, l'ansia stringe il cuore dei credenti e dei non credenti. Sarebbe 

bello un gran finale alla Far West con l’arrivano i nostri.. 

Le ragioni per scoraggiarci non mancano, la storia è fatta di soprusi e 

violenza, non abbiamo ancora capito che le guerre non servono ad altro se 

non ad ammazzare gente e distruggere paesi. Il Regno di Dio non si vede, è 

un bel progetto rimasto sulla carta e sulla bocca dei sognatori. 

Ma Cristo è Re! Significa dire che Lui ..avrà l'ultima parola sulla storia, 

sulla mia storia personale. Dire che Cristo è Re significa non arrendersi 

all'evidenza della sconfitta di Dio e dell'uomo, credere che il mondo non sta 

precipitando nel caos, ma nell'abbraccio pieno di tenerezza del Padre. Dire 

che Cristo è Re, significa creare spazi di realizzazione del Regno di Dio, là 

dove stiamo vivendo la nostra vita quotidiana, dando piccoli segnali che 

indicano una cosa fondamentale: Dio ci ama. Dire che Cristo è Re, 

significa guardare aventi al di là dei nostri limiti, perché questo Re è un re 

senza trono e senza scettro, appeso nudo sulla croce, per dimostrarci un 

evidente gesto di amore, uno stupefacente dono di sé, un Dio che manifesta 

la sua grandezza nell'amore e nel perdono. E' un Dio che gioca tutto per 

piegare la durezza dell'uomo. E Cristo è venuto per raccontare e vivere 

questa realtà. E noi uomini testardi gli diciamo: “No grazie!”. 

Forse l'idea pagana che abbiamo di Dio ci soddisfa maggiormente, perché 

ci assomiglia, non ci costringe alla conversione. Eppure per dimostrare che 

è veramente Dio si auto-realizza donandosi, relazionandosi, aprendosi a 

noi. Cristo è un Re che indica un modo diverso di vivere, che contraddice il 

nostro egoismo, che vuole salvarci. Vogliamo davvero un Dio così? 

 

Domenica  
24 novembre 

 
XXXIV 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Partel e Faoro – def.ti fam. Giuseppina Faoro  

def. ti fam. Maria Zanona - d. Franz Miglbauer 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 15.00: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Clorindo Iagher – per i defunti di Giuseppina Brunet – d. Angelo Bonat  
 d. Lino Iagher – d. Odilia Corona – per tutti i defunti  

Secondo intenzione famiglia Turra 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Caterina e Lorenzo Pradel – per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet 
d. Livia Debertolis 

 

Lunedì  
25  novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua :  
d. Domenico Guglielmo e Teresa Federici (ann)  

d. Tita e Giuseppina Bernardin 

Martedì  
26 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Giorgio Brognara – d. Emilia (ann) – d. Giuseppe e Lucia Zugliani 

defunti fratelli e sorelle Corona 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror  

Mercoledì  
27 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Italo Fedele – d. Giuseppina Mott – d. Paola Corona – per tutti i defunti 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Enrico De Marco – def.ti fam. Amalia e Saverio Orsingher 

Giovedì  
28 novembre  

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

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: d. Alessandro Pradel 

 
Venerdì  

29 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Marino e Germana Zugliani 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Carmela e Pietro Turra (ann) 

 d. Maria Turra Zagonel 

Sabato 
30 novembre 

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

d. Alessandro Canal – d. Giovanni Longo (ann)  
 d. Gianantonio Tomas (ann) 

Domenica 
1 dicembre 

 
I° AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: d. Giacomina Tomas 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
  d. Maria Piazzani – Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
per i defunti di Giuseppina Brunet – d. Mario Ploner – d. Odilia Corona 

d. Veronica e Francesco Salvadori 
Ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel  
d. Lorenzo De Bertolis – def.ti fam. Teresa Tavernaro 

d. Angela Faoro Pegoraro 
 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
Domenica 8 dicembre - Domenica 29 dicembre 

I genitori che desiderano il Battesimo per i propri figli  

sono pregati di contattare don Giuseppe in canonica a Pieve. 
 

 
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE ore 20.30 all’oratorio di Pieve inizia il 

CORSO PER LETTORI. Chi volesse svolgere questo importante servizio 

nella nostra comunità può ancora iscriversi rivolgendosi al diacono 

Alessandro. 

 
 

Inchiesta diocesana SUPER MARTYRIO 
Processo istituito dal vescovo di Bururi il 21 giugno 2019 

MARTIRI DELLA FRATERNITA’ 

 
Per la chiesa che sta in Burundi è motivo di grande gioia e orgoglio l’apertura , 

nella cattedrale di Bururi, del processo di canonizzazione di alcuni gruppi di 

sacerdoti e seminaristi ed una laica, uccisi in diversi periodi tra gli anni ’70 e gli 

anni ’90. La causa ha un sottotitolo: “martiri della fraternità” per sottolineare la 

loro testimonianza controcorrente.  

Quando infatti nel paese  africano, dopo la proclamazione dell’indipendenza si è 

acceso un conflitto tra le due etnie tusti e hutu, conflitto ancora in corso, essi 

hanno dimostrato che l’amore portato da Cristo supera le divisioni rendendoci tutti 

fratelli. 

Era il 17 maggio 1972 quando venne ucciso il padre Michel Kayoya di 38 anni. 

Sacerdote, poeta e filosofo, attraverso le sue pubblicazioni aveva sempre sostenuto 

che le differenze etniche più che essere una minaccia sono una ricchezza, un dono 

reciproco. Arrestato da una banda armata e imprigionato insieme ad una 

cinquantina di preti e laici, andò verso la morte cantando i salmi e il Magnificat. 

Al 30 settembre 1995 risale il martirio di due saveriani, padre Ottorino Maule di 

Gambellara (Vicenza) e padre Aldo Marchiol di Udine e della volontaria laica 

Catina Gubert di Fiera di Primiero che prestava servizio nella missione di 

Buyengero per la promozione della donna. Il servizio verso i poveri, 

indipendentemente dal gruppo etnico, costò loro la vita. 

Infine il 30 aprile 1977 è la data dell’uccisione di quaranta seminaristi di Buta che 

hanno preferito morire piuttosto che separarsi secondo le etnie. All’ordine di un 

gruppo di ribelli di dividersi in Hutu e tusti, essi risposero che erano 

semplicemente seminaristi e si sentivano fratelli. 

Per questo furono uccisi. Sul luogo della loro sepoltura è sorto ora il Santuario 

della fraternità, noto a livello internazionale. I vescovi burundesi hanno ricevuto il 

nulla osta da parte della Congregazione per le Cause dei Santi per l’avvio 

dell’inchiesta diocesana sul presunto martirio di 44 fratelli e sorelle.  

 

Il tribunale per il processo rogatoriale richiesto dal Vescovo di Bururi è stato 

costituito dal vescovo di Parma. 

Nei giorni 26 e 27 novembre 2019 il tribunale rogatoriale, con il permesso 

dell’Arcivescovo di Trento, sarà a Fiera di Primiero per escutere i testimoni. 

Non si tratta di un tribunale penale, ma di una celebrazione della bontà e 

misericordia di Dio. 

L’inchiesta diocesana sul presunto martirio è un dono per tutta la Chiesa locale e 

per la nostra comunità. 

Martedì 26 novembre in arcipretale a Pieve alle ore 18.00 sarà celebrata una s. 

Messa, illuminati e sostenuti dalla testimonianza dei martiri della fraternità. 

 

Domenica 
 23 novembre 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 
Arcipretale di Fiera ore 15.00 

Santa Messa e celebrazione del Sacramento della Confermazione 
Amministra il sacramento mons. Luigi Bressan 

Arcivescovo Emerito di Trento 

Martedì 
26 novembre 

Arcipretale di Fiera – ore 18.00 
Santa Messa per invocare la pace in Burundi  

accompagnati dalla testimonianza dei 44 martiri della fraternità 

Mercoledì 
27 novembre 

Oratorio di Pieve – ore 20.30 
Corso formativo per i lettori delle Comunità cristiane 

Giovedì 
28 novembre 

 
 

Madonna dell’Aiuto – ADORAZIONE EUCARISTICA 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

ore 8.00: S. Messa e Lodi mattutine 
 segue Adorazione Eucaristica per tutto il giorno 

Ore 17.00 Santo Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 
 

Oratorio di Mezzano – ore 20.30 
L’ Associazione “Noi Primiero Vanoi” organizza un incontro  

per coloro che si occupano dei nostri oratori 

Sabato  
30 novembre 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

Santa Messa ore 18.00  

Domenica 
1° dicembre 

1^ domenica di Avvento  
Benedizione delle corone d’Avvento  

e calendari per la preghiera in famiglia 
  

Festa di Sant’ Andrea, patrono di Siror 
Siror ore 9.00 S. Messa solenne 

 

Transacqua ore 11.00 Santa Messa nella Festa degli anziani 
Rimane la Santa Messa serale delle ore 18.00 

 


