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I  DOMENICA DI AVVENTO                      1 dicembre  2019 
 

“Vegliate” 

A cura di don Carlo Tisot 
 

In mezzo alla crisi di un mondo in disfacimento, sempre più diviso e pieno 

di conflitti, in mezzo a mille problemi che dobbiamo affrontare 

quotidianamente, il rischio è di vivere, giorno dopo giorno come se nulla 

fosse. Immersi nel grigiore del quotidiano, sperduti nella complessità dei 

problemi, incapaci di cogliere gli indizi di ciò che sta accadendo, annegati 

nella nebbia della vita senza uscita e tutti presi dalle incombenze correnti, 

“mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito”. Non facevano 

nulla di male, ma non ci basta riempire la pancia e fare sesso per trovare la 

felicità. Abbiamo bisogno assoluto di fermarci, di guardare dove andiamo, 

di trovare un filo a cui appendere le nostre vicende. Gesù ci avverte; “non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e li inghiottì tutti”. Un finale 

tragico che Gesù non esita a prendere come punto di riferimento per 

avvertirci: “Vegliate e state pronti!”.Cosa vuol dire? Vuol dirci di 

svegliarci dal torpore quotidiano, di uscire dalla situazione di incosciente 

accettazione della vita,dall'appannamento dell'intelligenza messa a tacere 

dal bombardamento di slogan, di frasi fatte, di parole vuote. 

Abbiamo bisogno di aprire gli occhi di fronte ai segni che Cristo sta 

arrivando, Come? “Tenetevi pronti” cioè non lasciamoci cogliere di 

sorpresa, mettiamo un po' di maggiore cura nel nostro rapporto con lui 

che non aspetta altro che di essere coinvolto nei nostri drammi, 

smettiamola di pensare di essere autosufficienti, onnipotenti e capaci di 

guadagnarci la felicità. Significa aprire il nostro cuore alla Parola, che, sola, 

può tracciare il cammino della vita, rivelandoci il progetto di Dio e la sua 

azione di salvezza. Significa aprire gli occhi ai segni della sua presenza sia 

con l'amore per il creato, che per le creature. Dobbiamo sempre ricordarci 

che dietro il volto di chi incontriamo c'è la presenza di Cristo. Solo così la 

venuta di Cristo diventa un appuntamento di salvezza e di gioia.  

Domenica 
1 dicembre 

 
I° AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Giacomina Tomas – d. Battista Taufer 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
  d. Maria Piazzani – Sec. intenzione offerente – d. Massimo Sartori (ann) 

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 
 

Lunedì  
2 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua :  
d. Angelo e Pierina Scalet – d. Paolo Piubelli – d. Livia Debertolis 

Martedì  
3 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Maria Battel – d. Roberto e Giovanni – d. Giulio Zanetti 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror  

Mercoledì  
4 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Francesco Scalet (ann) – d. Italo Fedele 

 d. Giulietta e Giulio Mazzurana 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

defunti famiglia Tommaso Zanona – d. Gianfranco Bancher  
 d. Quirino Zanetel – d. Vittorio Artico 

Giovedì  
5 dicembre  

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
Secondo intenzione offerente – d. Rina e Mario Broch 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Maria Zanona Sartena – d. Rina Burigo Raffael 

 
Venerdì  

6 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  d. Anna Ianes (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

per i defunti di Maddalena Iagher – d. Eugenio Depaoli  
d. Maria Turra Zagonel – d. Carmela e Pietro Turra  

 d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

Sabato 
7 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Alessandro Pradel 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 
d. Francesco, Carmen e Luisa – d. Ferdinando Tissot – d. Angelina Simion 

Domenica 
8 dicembre 

 
II° AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti famiglia Matilde – d. Antonietta Fontan 

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

d. Elsa Lucian e familiari – d. Clorindo Iagher – d. Bianca  
d. Ornella Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Federico e Francesca Tavernaro – defunti Simoni e Tavernaro 

d. Eugenio Kaltenhauser – d. Olivo Tavernaro – d. Livia Debertolis 
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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. 

 
Notizie… dal mondo (a cura del diacono Alessandro)   
  

 

L’abbiamo visto alla televisione: il Papa ha compiuto un altro viaggio 

apostolico e si è recato in Thailandia e poi in Giappone. C’è un particolare 

che mi ha colpito. Nei giorni precedenti al suo arrivo in terra nipponica le 

testate giornalistiche chiedevano ai loro rispettivi corrispondenti come quel 

Paese, quasi sconosciuto alla maggioranza di noi, stesse attendendo l’arrivo 

del Santo Padre. Tutti, compresi vescovi e sacerdoti missionari intervistati, 

erano di una parola: nessun segno esteriore particolare che dicesse l’attesa 

per l’arrivo di Francesco. Solo nelle vicinanze dei luoghi simbolo dei suoi 

vari incontri in programma c’era qualche bandiera bianco-gialla (i colori 

della Santa Sede) e qualche manifesto. Qualcuno è arrivato a dire che 

veniva confermata l’ipotesi che il Giappone è un raro esempio in cui il 

cristianesimo non attecchisce. Numericamente parliamo di una Comunità 

cristiana che non va oltre lo “zero virgola…”, insignificante? Eppure il 

Papa ci è andato, dal Memoriale della Pace di Hiroshima, costruito lì dove 

74 anni fa esplose la bomba atomica provocando all’istante 80 mila morti, 

poi dolorosamente aumentati negli anni, il tributo del Successore di Pietro 

alle vittime di quel 6 agosto 1945 si fa tutt’uno con la testimonianza di chi, 

sopravvissuto all’immane tragedia, ha sopportato con forza e dignità, le 

sofferenze più acute nel corpo e i germi della morte nell’anima. Qui, di 

tanti uomini e donne, dei loro sogni e speranze, in mezzo a un bagliore di 

folgore e fuoco, non è rimasto altro che ombra e silenzio. Appena un 

istante, tutto venne divorato da un buco nero di distruzione e morte. Un 

semplice insegnamento per tutti noi oggi, il cristiano è colui che si fa voce 

di chi non ha voce: Sono venuto in questo luogo pieno di memoria e di 

futuro portando con me il grido dei poveri, che sono sempre le vittime più 

indifese dell’odio e dei conflitti. La voce non chiede grandi numeri, ma di 

credere nella forza della Parola: Spezzeranno le loro spade e ne faranno 

aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la 

spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra. 

 

Domenica 
 1° dicembre 

1a 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 Messa serale delle ore 18.00 

 

Martedì 
3 dicembre 

Canonica di Pieve – ore 20.15 
Incontro con i nuovi Ministri Straordinari della Comunione 

Mercoledì 
4 dicembre 

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

Giovedì 
5 dicembre 

 
 

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 S. Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 

Venerdì 
6 dicembre 

Monastero Cappuccine ore 6.00 S. Messa Rorate 
(non sarà celebrata in Monastero la Santa Messa delle 18.00) 

 

Casa di Riposo di San Giuseppe ore 16.15 
Santa Messa 1° venerdì del mese 

 

Mezzano ore 20.00 – VEGLIA DI PREGHIERA 
In ricordo dei nostri cari defunti, particolarmente i giovani 

Sabato  
7 dicembre 

Mis ore 11.00: Matrimonio di Broch Marco e Simonetta 
 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Santa Messa ore 18.00  

 

FESTA DEGLI ADOLESCENTI  
Ragazzi e ragazze del dopo Cresima 

Domenica 
8 dicembre 
Immacolata 

Siror ore 9.00 Santa Messa con mandato ai nuovi  
Ministri Straordinari della Comunione 

 

Canal San Bovo ore 10.30   
Santa Messa in ricordo dei figli scomparsi prematuramente 

 

Siror celebrazione del Sacramento del Battesimo 
Mattia Orsolin di Damiano e Margherita Cemin 

 

Ore 16.00: Palazzo Scopoli – Tonadico 
inaugurazione della mostra su Chiara Lubich  

nel centenario della nascita 


