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I  DOMENICA DI AVVENTO               2 dicembre 2018 
 

QUALE DIFFERENZA C’È TRA LA PERPETUA E L’AVVENTO?  

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Un giorno sono passato a trovare un sacerdote anziano e mi sono stupito, 

entrando nella vecchia canonica dove abitava, di trovare tutto pulito e in 

ordine. La cucina e il salottino erano un unico ambiente, ma dai fuochi 

saliva un profumino alettante. Invitato a sedermi ho accettato volentieri un 

caffè. Da non so quale stanza si è materializzata ai miei occhi una signora, 

la quale mi ha salutato e, senza aggiungere altro, ha preparato il caffè. 

Dopo averlo servito è scomparsa nuovamente… Confesso che per un 

attimo mi sono distratto a pensare chi fosse, da dove veniva e come 

occupava il suo tempo quando non era dietro alle técie del vecchio parroco. 

Ci sono i sacerdoti, diocesani e religiosi, ma dietro di loro chi c’è? Una 

volta le chiamavamo perpetue, adesso si usano altri termini, ma 

l’importante è capirci. Il più delle volte sono un parente del prevosto, ma 

non sempre. Non sbaglio di molto se parliamo di una vocazione speciale 

per tale servizio. Non è una questione di gratificazione economica, ma della 

consapevolezza di esserci, senza esserci. Saper aprire la porta di una 

canonica, quanto di dare informazioni dentro un istituto religioso, ma allo 

stesso tempo indicare sempre “un altro” quale punto di riferimento. 

L’Avvento è come le nostre perpetue, perché viene prima del Natale, ma 

alla mattina del 24 dicembre sa farsi da parte. Da lì a poche ore i riflettori 

saranno tutti per Lui… Potremmo inventare una battuta: quale differenza 

c’è tra la perpetua e l’Avvento? Nessuna, perché entrambi ci dicono due 

cose: fedeltà e pazienza! Se qualche volta nelle nostre preghiere ci 

mettessimo dentro anche i volti di chi si prende cura di sti pore preti in 

quella quotidianità fatta di umanità…  

Se fossi stato io a preparare le letture di questa Prima domenica di Avvento 

sarei partito dall’inizio, ma la Chiesa, nella sua santità, sa essere anche 

simpaticamente bizzarra. Inizia il nuovo anno liturgico partendo dal fondo 

del vangelo di Luca, l’evangelista della misericordia. Tornando al nostro 

testo: cosa troviamo? Gesù parla ai suoi discepoli con un linguaggio 

Domenica  
2 dicembre 
I Avvento 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Dorina Longo – d. Bortolo Cemin – defunti Partel e Faoro  

def.ti fam. Maria Zanona – defunti Partel e Brunet - d. Giacomina Tomas 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

def.ti fam. Agostino Zagonel – def.ti fam. Francesco Salvadori 
Secondo intenzione offerente – d. Fausto Zugliani  

d. Adele ed Eugenio Zagonel 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Antonio e Dolores 

Ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni  - d. Lorenzo De Bertolis  
d. Tina Trettel – d. Angela Faoro Pegoraro  

d. Cornelio e defunti Scalet - d. Aurelio e Maria Simoni 

Lunedì 
3 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Pietro e Maddalena Fossen – d. Rina Burigo Raffael  

d. Angelo e Pierina Scalet  

Martedì  
4 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Francesco Carmen e Luisa – d. Teodoro e Margherita 

 d. Giulio Zanetti  - d. Rina Broch 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Gianfranco Bancher – d. Giovanni Segat 

Mercoledì  
5 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  d. Francesco Scalet (ann)  
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Battista – d. Tommaso Zanona  (ann) – d. Vittorio Artico  
 d. Francesco ed Elena Cemin – per le anime del Purgatorio 

Giovedì  
6 dicembre 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): d. Anna Ianes 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

Secondo intenzione offerente – d. Giovanni, Maria e Davide 

Venerdì  
7 dicembre 

  Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a  Fiera: 
d. Oliva Pertel – Secondo intenzione offerente 

Sabato 
8 dicembre 

IMMACOLATA  

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Daniela Depaoli – d. Matilde  e famiglia 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
In ringraziamento 25° Matrimonio di Lucia e Walter Tomas 

d. Francesco Scalet e Maria Dellapiazza -  d. Fausto Zugliani 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Federico e Francesca Tavernaro 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  d. Giovanni e Roberto 

Domenica  
9 dicembre 
II Avvento 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Cemin e De Marco – d. famiglia Battista Taufer e Cemin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Aldo Giovanelli – d. Lanfranco Maschio – d. Maria Longo Gubert 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Luciano Scalet – d. Eugenio Kaltenhauser – def.ti Simoni e Tavernaro 
d. Angelina e Lino Scalet – d. Albino e Rosa Scalet 
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apocalittico. Non voglio essere irrispettoso nei confronti dei giornalisti, ma 

se andiamo al giorno in cui la nostra terra è stata flagellata da vento e 

acqua, come sono state date le notizie? La parola “apocalittico”, in 

riferimento ai disastri naturali, è sicuramente la più usata. L’intera Sacra 

Scrittura conosce questo linguaggio, ma lo esprime nel suo significato 

originale. Apocalisse è parola greca, indica l’atto di togliere il velo, per 

rivelare quale Volto c’è dietro... Con un linguaggio carico di simboli vuole 

dire: non il modo in cui finirà la storia, ma il fine verso cui è la storia 

degli uomini è indirizzata. Leggiamo con attenzione le parole che Gesù 

rivolge a noi in questa domenica di inizio dicembre: Vi saranno segni nel 

sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per 

il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura 

e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 

infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su 

una nube con grande potenza e gloria. Perché Gesù usa questo 

linguaggio? Cosa si nasconde dietro questa simbologia del disastro? Il 

Nazareno non cade nel tranello di fissare date e luoghi precisi, ma qualcosa 

di molto più profondo. Ci insegna Papa Francesco: Io ricordo che da 

bambino, quando andavo al catechismo ci insegnavano quattro cose: 

morte, giudizio, inferno o gloria. Dopo il giudizio c’è questa possibilità. 

‘Ma, Padre, questo è per spaventarci…’. – ‘No, è la verità! Perché se tu 

non curi il cuore, perché il Signore sia con te e tu vivi allontanato dal 

Signore sempre, forse c’è il pericolo, il pericolo di continuare così 

allontanato per l’eternità dal Signore’. È bruttissimo questo! La fedeltà al 

Signore: e questo non delude. Per quanto ci arrampichiamo sugli specchi 

delle nostre idee facciamo fatica a cogliere il senso della morte. Per noi vita 

e morte sono realtà separate, chiuse in compartimenti stagni, ma alla luce 

della fede sono un unico elemento. Nel pezzo di storia che ci è dato 

attraversare viviamo le nostre scelte e la morte, con il suo conseguente 

giudizio divino, conferma e certifica le scelte liberamente fatte in vita. 

Infatti: Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 

alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi 

stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 

all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro 

che abitano sulla faccia di tutta la terra. Il “non pensarci” non è una 

garanzia per il futuro (certo) dopo la morte, ma lo è la vigilanza: Vegliate 

in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 

che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».  
 

 

DA OGGI SIAMO PRESENTI CON I NOSTRI RAGAZZIAI MERCATINI DI 
SIRORIL RICAVATO DEI LAVORETTI VENDUTI ANDRÀ A SOSTEGNO 

DELLE INIZIATIVE PASTORALI. Fateci visita, vi aspettiamo!!! 
 

Il nostro parroco don Giuseppe e don Bepi di San Martino sono assenti per un 

periodo di convalescenza. Ringraziano tanto per le preghiere! 
 

Continuiamo a sostenerli con la preghiera: 
O Dio, il tuo unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, 
rivelando il valore misterioso della sofferenza, benedici i nostri fratelli infermi, in 
particolare don Giuseppe e don Bepi, perché tra le difficoltà fisiche del tempo presente 
non si sentano soli, ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, e per la nostra 
unanime preghiera godano della consolazione di Maria, madre dei sacerdoti. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.  
 

FESTA DEL DOLCE !!! 
Al termine delle Sante Messe saremo presenti sul sagrato della chiesa Arcipretale di Fiera 

Venerdì 7 dicembre (ore 18.00) Sabato 8 dicembre (ore 10.00 e 18.00) 

 

Sante Messe a San Martino di Castrozza  

Venerdì 7 dicembre ore 18.00 

Sabato 8 e domenica 9 dicembre ore 10.00 e 18.00 
 

Chi avesse necessità può contattare Alessandro 

cell: 348.9260212 – Email: alessandro.chiopris@gmail.com 

Domenica  
2 dicembre 

Prima Domenica di Avvento 
Benedizione delle Corone dell’Avvento  

Siror – Festa patronale di Sant’ Andrea apostolo - Santa Messa ore 9.00 
Transacqua – Festa degli anziani 

Santa Messa ore 11.00 - Rimane quella delle ore 18.00 

Lunedì  
3 dicembre 

Oratorio di Pieve ore 20.15 – Sala Catina 
Formazione per gli operatori liturgici – 1 appuntamento 

“Gaudete et exultate” Sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo  

Giovedì 
6 dicembre 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

Madonna dell’Aiuto alle ore 8.00 S. Messa. Segue l’Adorazione per tutto il giorno 

Venerdì 
7 dicembre 

Vigilia della Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 
CONFESSIONI IN ARCIPRETALE A PIEVE DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 

Santa  Messa ore 18.00 - Arcipretale a Pieve 

Sabato 
8 dicembre 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA  VERGINE MARIA 
In tutte le parrocchie le s. Messe avranno orario festivo 

Arcipretale di Fiera ore 10.30 e 18.00 

Domenica  
9 dicembre 

Seconda Domenica di Avvento 
 “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!” 

 

Tonadico – Santa Messa ore 10.30  
in onore dei nostri angeli delle valli di Primiero e Vanoi 
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