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II  DOMENICA DI AVVENTO                      8 dicembre  2019 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BV MARIA 
 

 

 

MARIA, DONNA DI AVVENTO 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Il Vangelo non ci dice che cosa facesse Maria quando l'angelo entrò da lei, ma ci 

fa capire che era pronta ad incontrare il suo Dio. Era certamente vigile nel 

guardare agli avvenimenti della storia che la circondava. Non è detto che stesse 

pregando, come ce la dipingono i pittori, ma certamente era in colloquio con Dio 

con tutta la sua cultura e con tutta la sua vita. La Parola di Dio faceva da sfondo ai 

fatti quotidiani, abituata come era a ripetere gli insegnamenti che il buon ebreo 

aveva: “amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le 

forze; questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, 

ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 

coricherai e quando ti alzerai” (Dt.6,7) ed era sempre vigile in attesa della venuta 

del Signore. Era in quello spirito di preghiera che ci pone costantemente in 

dialogo con Dio e perciò pronta a recepire la voce di Dio che le parla, tanto da 

rimanere turbata di fronte a tanta bontà che Dio riversa su di lei e si sente confusa 

e sconcertata: come può avere un figlio se non è ancora andata a casa di 

Giuseppe? Le viene detto:”Fidati” e lei accoglie il disegno di Dio, anche se non 

riesce a capire le strade che egli ha scelto per manifestare il suo amore per gli 

uomini. Lei sapeva, che Dio ci precede sempre, che fa grazia, che offre il suo 

amore prima ancora che possiamo riconoscerlo e ricambiarlo. La Parola glielo 

aveva insegnato. E, appena detto “Si” parte per aiutare la cugina Elisabetta incinta 

di Giovanni, perciò bisognosa di aiuto. 

Dio non usa improvvisare: così l'aveva preparata preservandola da ogni contatto 

con il peccato delle origini. Un privilegio? Certo, ma quanta fede ha dimostrato in 

tutta la sua vita e quanta fatica ha fatto pure lei nell'aderire a Dio giorno per 

giorno. Se ce l'ha fatta lei a credere, perché non possiamo farcela anche noi? 

 
 

 

Domenica 
8 dicembre 

 
II° AVVENTO 

 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

DI MARIA 

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

d. Daniela Depaoli – d. Maria Moschen 
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 – d. Maria Longo Gubert 
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 

Lunedì  
9 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua :  
d. Angelina e Lino Scalet 

d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela) 

Martedì  
10 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Giuliana Canal – d. Dino – defunti Simion 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror : 
d. Giovanni Battista Fontana e Maria Simion 

Mercoledì  
11 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Nicoletto Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Natalina, Quirino e Chiara Zanetel 

Giovedì  
12 dicembre  

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
Secondo intenzione offerente – d. Egidio 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Livia Debertolis – d. Lino Romagna 
per i defunti di Domenica e Luciano 

 
Venerdì  

13 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):   
d. Mario Loss e Franca Cecco (ann) – defunti Nami 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Lucia e Giovanni Iagher – d. Lugi Zagonel (ann) 

Sabato 
14 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 
defunti Tavernaro e Garuti 

Domenica 
15  dicembre 

 
III° AVVENTO 

 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Vito Bancher 

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

d. Vittorio Dallaserra – d. Adele ed Eugenio Zagonel 
d. Odilia Corona – defunta Bianca 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Luciano Scalet – d. Pietro e Maria Pradel  

 d. Mariuccia e Fausto Debertolis – d. Albino e Rosa Scalet 
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Domenica 
 8 dicembre 

IIa Domenica di Avvento  
Solennità Immacolata Concezione della B.V. Maria 

 

Siror ore 9.00 S. Messa con mandato ai nuovi  
Ministri straordinari della Comunione 

 

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

 

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

Lunedì 
9 dicembre 

Canonica di Pieve – ore 9.30 
Incontro Ministri straordinari della Comunione e sacrestani 

 

S. Martino – Sala della montagna – ore 20.30 
Il Parroco, con il Comitato parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici 

della parrocchia, incontra la popolazione di San Martino: 
Prospettive e valutazioni sulla Canonica di San Martino 

Martedì  
10 dicembre 

Oratorio di Pieve – ore 20.15 
Don Giuseppe incontra i genitori dei bambini della IIa elementare 

per l’inizio del cammino della catechesi 

Mercoledì  
11 dicembre 

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

Giovedì 
12 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 
 

Arcipretale di Fiera – ore 20.15 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Per ragazzi e famiglie della catechesi di 4a-5a elementare e 1a media 

Venerdì 
13 dicembre 

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

 

Sabato  
14 dicembre 

Arcipretale di Fiera – ore 11.00 Precetto natalizio  
delle Forze armate, dei Corpi di polizia e di Soccorso pubblico 

 

S. Martino – ore 15.00  
celebrazione del matrimonio di Valentina e Filippo 

 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
S. Messa ore 18.00  

Domenica 
15 dicembre 

IIIa Domenica di Avvento – “Gaudete” 
 

Tonadico ore 10.30 Santa Messa nella Festa degli anziani 

 
 

Il tempo di Avvento il parroco, don Giuseppe, lo dedica alla 
visita degli ammalati. Chi fosse interessato può chiamare 
direttamente in canonica a Pieve 0439.62493 oppure 
comunicarlo ai sacrestani o ai Ministri straordinari della 
Comunione della propria parrocchia. 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
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 Papa (a cura del diacono 

Alessandro)   
  

Di presepe in presepe  
(Prima parte) 

 

25 dicembre 1223 – 25 dicembre 2019: 796 anni separano il primo 

presepe vivente inventato da san Francesco d’Assisi a Greccio (attualmente 

in provincia di Rieti, nel Lazio), al presepe preparato nelle nostre famiglie e 

comunità. Tra queste due date, un altro Francesco, il nostro caro Papa, ha 

voluto scrivere una lettera sul significato e valore del presepe. Questa 

missiva, con cui il Santo Padre si rivolge a tutti noi, inizia con queste 

parole: Il mirabile segno del presepe (in latino, Admirabile signum).  
 

Ogni settimana di Avvento poniamo una domanda al Papa e ascoltiamo con 

attenzione la sua risposta: 
 

Perché Papa Francesco ha scritto una Lettera apostolica che ha come 

oggetto il presepe? 
 

Scrive il Papa: Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, 

suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita 

di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di 

Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, 

che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la 

scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, 

attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. 



E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi 

possiamo unirci a Lui. 


