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IIa  DOMENICA DI AVVENTO               9 dicembre 2018 
 

Cara mamma…  

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Riportiamo stralci di una lettera che un tale, Gesù di Nazareth, ha scritto a 

sua madre, Madonna Maria. Il testo era nascosto in un antro del cuore degli 

uomini sotto molte cianfrusaglie inutili. Sembra che i più non sapessero della 

sua esistenza e, alla richiesta di pubblicarla, non si sono opposti... 
 

Cara mamma, tra non molto lascerò Nazareth, il nostro piccolo villaggio, 

con i suoi abitanti, i parenti e gli amici di sempre. Mi allontanerò da queste 

quattro mura fatte di malta paglia e impregnate di vita domestica. Ne 

abbiamo già parlato: io parto e tu, dopo aver venduto i pochi attrezzi da 

carpentiere di babbo Giuseppe, mi raggiungerai. I primi tempi girerò per la 

Galilea, ma entro l’anno credo che sarò a Gerusalemme. In questi giorni ti ho 

osservata più del solito… Ho visto il tuo dolce viso segnato da una ruga sulla 

fronte e qualche ciuffo argentato incomincia a comparire sui tuoi bellissimi 

capelli. Sei proprio bella e, ora, capisco mio padre Giuseppe quando si 

fermava lunghi minuti sulla soglia della porta di casa ad ammirarti… Lui, 

così parco di parole, ma carico di sguardi e pieno di sogni abitati da Dio. Sai, 

mi piacerebbe risentire la storia del vostro amore: bello e tormentato! Ricordi 

quando, durante le notti d’estate, mentre papà era via intere settimane per 

lavoro in giro per la Palestina, mi narravi di quella volta in cui: l'angelo 

Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 

«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». Un angelo? E quando ti 

chiedevo come fosse fatto quell’essere celeste, tu mi accarezzavi il capo e mi 

sussurravi: Gesù, tu lo sai… Poi mi confidavi le domande che nascevano dal 

tuo cuore: A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 

alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 

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 

defunti Cemin e Pollini – d. Simone Segat 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Aldo Giovanelli – d. Lanfranco Maschio – d. Maria Longo Gubert 
d. Massimo Dallaserra (ann) 

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 

Lunedì 
10 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
  Secondo intenzione offerente 

Martedì  
11 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
defunti famiglia Francesco Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì  
12 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:   
per i defunti di Maddalena Iagher  
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Natalina Zanetel 

Giovedì  
13 dicembre 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

Secondo intenzione offerente – d. Lucia Scalet v. Simoni 
d. Giustino Scalet – d. Aldo Giovanelli 

Venerdì  
14 dicembre 

  Ore 19.00: Santa Messa prefestiva a  Fiera: 
d. Mario e Franca Loss (ann)   

In memoria dei familiari defunti dei volontari APAS 

Sabato 
15 dicembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
Secondo intenzione offerente 

Ore 11.00: precetto natalizio delle interforze all’arcipretale di  Fiera  
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

d. Alduiono – d. Giusy Franceschi 

Domenica  
16 dicembre 
III Avvento 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
  d. don Carlo Longo e familiari - d. famiglia Battista Taufer e Cemin 

 defunti famiglia Vito Bancher  -  d. Ginevra Pagnot 
d. Paola Soccol (colleghi) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Giulio Mazzurana – d. Antonio Guarnieri (ann)  

  d. Libera e Valentino Salvadori 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Mariuccia Gadenz 
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regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Mamma, come si fa a chiedere quello che tu hai domandato all’angelo di 

Dio? «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Che dolce 

coraggio! Quando arrivavi a questo punto della storia il mio cuore 

incominciava a battere forte... Che bello sapere quanto anche tu sei amata 

dallo Spirito Santo, come diceva il nostro amico angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 

impossibile a Dio». La zia Elisabetta con quel mio cugino Giovanni, il 

battezzatore: tipo strano! Infatti mi hai detto che la sua nascita ha creato una 

sorta di frattura dentro il mondo politico di allora. Chi comandava? 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 

Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 

Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 

tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 

Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Forte Giovanni, pur 

pieno della parola di Dio, ha deciso di vivere nel deserto. Lui ha capito una 

cosa: per accogliere la parola di Dio bisogna svuotare il cuore pieno di 

ciarpame. Nel deserto manca tutto e vivi solo dell’essenziale. Cosa faceva? 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli 

del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni 

monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e 

quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». Pensa che 

fede! Con tutti quelli che vanno da lui avrebbe potuto dire: Io sono il vostro 

salvatore! Invece, ancora oggi, insegna a preparare la strada al Signore 

che viene. Si è fatto tardi mamma e devo proprio partire, ma una cosa ti 

prometto: conserverò sempre nel mio cuore, vada come vada, il tuo ultimo 

bacio sulla fronte, mentre una lacrima solcava il tuo candido viso e tu mi 

ripetevi ancora una volta le parole dette all’angelo: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». Scusa mamma, ma 

l’angelo che fine ha fatto, perché si allontanò? A volte lo sogno mentre, 

seduto sulla pietra rotolata di una tomba vuota, dice ad altre mamme come te 

piene di preoccupazioni per i loro figli: Perché cercate tra i morti colui che 

è vivo? Non è qui, è risorto. Un’ultima cosa: sei così bella, buona e giusta da 

essere senza macchia di peccato. E, se tu sei pulita, lo sono anche io! A 

presto mamma, la mia benedizione su te e su tutte le mamme del mondo.  

Un abbraccio dal tuo Gesù, Figlio dell’Altissimo 

 

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

periodo di convalescenza. Ringraziano tanto per le preghiere e la vicinanza! 
 

Continuiamo a sostenerli con la preghiera (da recitarsi una volta al giorno): 

Dio misericordioso, salvezza eterna dei credenti, ascolta le preghiere che ti 

rivolgiamo per i nostri sacerdoti infermi, don Giuseppe e don Bepi, perché 

possano tornare presto in mezzo a noi e renderti grazie nella tua Chiesa. Per 

il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

CONFESSIONI IN ARCIPRETALE A FIERA alle ore 20.00: 

I ragazzi della 4
a
 elementare con le loro famiglie – LUNEDÌ 10 DICEMBRE  

I ragazzi della 5
a
 elementare con le loro famiglie – MARTEDÌ 11 DICEMBRE 

 

Veglia di preghiera e Confessioni per i giovani e i ragazzi della Cresima 

VENERDÌ 14 DICEMRE ore 20.30 
 

Chi avesse necessità può contattare Alessandro 

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

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 

 

S. Martino di Castrozza – S. Messe ore 10.00 e 18.00 

Lunedì  
10 dicembre 

Arcipretale di Fiera – ore 20.00: 
CONFESSIONI dei ragazzi di QUARTA elementare con le loro famiglie  

di tutte le parrocchie di Soprapieve 

Martedì  
11 dicembre 

Arcipretale di Fiera – ore 20.00: 
CONFESSIONI dei ragazzi di QUINTA elementare con le loro famiglie  

di tutte le parrocchie di Soprapieve 

Giovedì 
13 dicembre 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 

Casa di riposo “S. Giuseppe – ore 9.30: Celebrazione della Riconciliazione 

Venerdì 
14 dicembre 

Monastero Cappuccine – ore 6.00: S. Messa del “Rorate” 
 

Madonna dell’Aiuto – S. Messa feriale alle ore 19.00 (NON alle ore 18.00) 
 

Arcipretale di Fiera – ore 20.30 
VEGLIA DI PREGHIERA E CONFESSIONI 

PER GIOVANI E RAGAZZI DELLA CRESIMA 

Sabato 
15 dicembre 

Arcipretale di Fiera – ore 11.00 
S. Messa del precetto natalizio delle Interforze di Pubblica sicurezza  

 

Arcipretale di Fiera – ore 16.00: Confessioni 
ore 18.00: S. Messa prefestiva 

Domenica  
16 dicembre 

Terza Domenica di Avvento – “E noi che cosa dobbiamo fare?” 
Tonadico – ore 10.30: S. Messa con la Festa degli anziani 

 

Arcipretale di Fiera – ore 20.00: Inizio solenne della Novena di Natale 

mailto:alessandro.chiopris@gmail.com

