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IV DOMENICA DI AVVENTO                 22 dicembre 2019 

 

Giuseppe l'uomo dei sogni. 
A cura di don Carlo Tìsot 

 

Il ragazzo sogna il motorino; la ragazza sogna il principe azzurro. Il papà 

sogna... Tutti sono pieni di sogni, ma Giuseppe è un uomo “giusto”. Che 

significa? Per la Bibbia il giusto è una persona onesta, pia, fedele e buono. 

Perciò Giuseppe si apre ai sogni di Dio. Giuseppe sogna la venuta del Messia: 

un Dio che si avvicina all’umanità per realizzare quel Regno di Dio che fa la 

felicità dell'uomo. Sogna la sua vita con Maria che le è stata proposta dai suoi 

genitori. Ha un momento di dubbio quando si accorge che è incinta e non da 

lui, ma poi sogna la correttezza della sua fidanzata e sogna di non farle troppo 

male lasciandola segretamente. Ma subito sogna l'invito di Dio a collaborare 

per la venuta del messia e si lascia guidare da Lui. Sogna il suo compito di 

fare da padre al bimbo che Maria porta in seno con una operazione speciale 

da parte dello Spirito Santo. Lui è certo che Dio è fedele e che supplirà alle 

sue difficoltà. 

Giuseppe non è l'uomo delle chiacchiere, è l'uomo dell'azione: fa e basta in 

silenzio e con grande fiducia Quando sarà che anche noi sogniamo con Dio? 

Un Dio che ha come principale interesse la nostra realizzazione, la nostra 

felicità. Un Dio che ha progetti stupendi per il mondo e per l'uomo; un Dio 

che è pronto a donarci il suo Figlio pur di costruire “cieli nuovi e terra 

nuova”. 

Quando sarà che avremo la capacità di capire il senso della venuta di Gesù e 

apriremo la nostra intelligenza e il nostro cuore a lasciarci guidare dai segni 

che continuamente lui ci manda. Dio continua oggi a parlarci, ma purtroppo 

noi abbiamo altri sogni e parliamo troppo e facciamo poco. Non buttiamo via 

l'occasione del Natale per aprirci al sogno di Dio, per fidarci del suo amore, 

per lasciarci riempire della sua felicità. 

Buon Natale: non sia una frase fatta e ripetuta, ma un'occasione per sognare! 

 

Domenica 
22  dicembre 

 
IV° AVVENTO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Pollini e Cemin – d. Giacomo Cemin (Gheti)  
d. Angelo e Maddalena Fontan – defunti Vinduska 

 defunti De Marco e Cemin- d. Lina Zanetel e Orsola Zortea 
 d. don Fortunato Caresan 

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

d. Odilia Corona – d. Nicoletto Depaoli (ann) – d. Mario e famiglia  
per tutti i defunti 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giuseppe ed Ernesto Simoni – d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet  

 d. Livia Debertolis – d. Cornelio e defunti Scalet – d. Modesto Scalet (ann) 
ORE 20.00: NOVENA DI NATALE 

Lunedì  
23 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua :  
per le anime del purgatorio dei sacerdoti – d. Dario 

ORE 20.00: NOVENA DI NATALE 

Martedì  
24 dicembre 

ORE 20.00: NOVENA DI NATALE 
Ore 22.00: Sante Messe a Transacqua e Tonadico:  

d. Amos Zanotti – Secondo intenzione offerente 
Ore 24.00: Santa Messa a Fiera (23.30 – Veglia) 

Mercoledì  
25 dicembre 

SANTO NATALE – SANTE MESSE 
Ore 9.00 Siror – Ore 10.00 San Martino e Sagron  

Ore 10.30 Fiera - Ore 10.30 Tonadico: 
d. Odilia Corona – d. Enrico Tafner - d. Suor Teresa Comazzi 

Ore 18.00 Transacqua  Fiera e San Martino 

Giovedì  
26 dicembre  

 
Santo Stefano 

Ore 9.00: Santa Messa a Siror 
d. Rodolfo Faoro – defunti famiglia Maria Gubert  

d. Domenica Zanetel (Mecca)  - defunti famiglia Marcella Orsolin 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
d. Ferruccio Pegoraro – d. Tita Bernardin – d. Pietro Scalet  -   d. Alessandro Pradel 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 
d. Giorgio Brognara – Secondo intenzione offerente – d. Antonio e Lidia 

d. Toni e Ida - defunti famiglia Della Bitta  

 
Venerdì  

27 dicembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:   
d. Remigio Taufer e familiari defunti  

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Giovanni Baggetto – d. Lino Zeni – d. Evaristo Vaia 

Sabato 
28 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Rina Burigo Raffael 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 
d. Carmen – d. Maurizio – d. Luigi Zortea – d. Ferdinando Tissot – d. Angelina Simion 

Domenica  
29 dicembre 

 
SANTA  

FAMIGLIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
d. Antonia Tomas e famiglia – defunti famiglia Mario Baggetto 

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

d. Lina e Giovanni Simion – d. Veronica e Francesco Salvadori 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Caterina e Lorenzo Pradel – per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet  
 d. Dina e Gaetano 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 
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In cammino… 
 

ORARIO CONFESSIONI 
  

DOMENICA 22 DICEMBRE 
 

ore 14.30 - 16.30 TONADICO 

ore 15.00 - 16.00 SAGRON 
___________________________________________________________________________ 

 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
 

ore 9.00 - 10.30 SIROR 

ore 16.00 - 18.00 TRANSACQUA 
___________________________________________________________________________ 

 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
 

ore 9.00 - 11.30 FIERA 

ore 14.30 - 18.00 FIERA 
 

ore 9.30 - 11.30 SAN MARTINO di C. 

ore 15.00 - 18.00 SAN MARTINO di C. 
___________________________________________________________________________ 

 

SABATO 28 DICEMBRE 
 

ore 16.00 - 18.00 FIERA 

ore 16.00 - 18.00 S. MARTINO 
___________________________________________________________________________ 

 

SABATO 4 GENNAIO 
 

ore 16.00 - 18.00 FIERA 

ore 16.00 - 18.00 S. MARTINO 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ORARIO Sante MESSE 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE – S. Messe nella notte di Natale 
 

ore 22.00 TRANSACQUA – TONADICO – MIS 

ore 23.00 MONASTERO CLARISSE 

ore 23.30 FIERA – Veglia di preghiera 

ore 24.00 FIERA - SAN MARTINO DI C.  

 
MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE – Santo Natale 

 

ore 9.00 SIROR 

ore 10.00 S. MARTINO DI C. – SAGRON 

ore 10.30 FIERA – TONADICO  

ore 11.00 MONASTERO CAPPUCCINE 

ore 18.00 FIERA – TRANSACQUA – S. MARTINO DI C. 

 
Notizie… dal Papa (a cura del diacono Alessandro)   
  

Di presepe in presepe  

(Terza parte) 
 

25 dicembre 1223 – 25 dicembre 2019: ultima tappa del nostro cammino di 

formazione alla scoperta della Lettera Apostolica che Papa Francesco ha 

scritto a tutta la Chiesa (Admirabile signum), sul significato e il valore del 

presepe.  
 

La domanda che poniamo al Santo Padre è la seguente: 
 

Cosa dice a noi il Papa, qui ed oggi? 
 

Scrive il Papa: Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era 

bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. 

Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del 

grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci 

fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa 

esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre 

uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra 

vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il 

Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in 

qualunque condizione si trovi… 

Apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca 

una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con 

noi tutto per non lasciarci mai soli. 
 

Tempo di Avvento: tempo di grazia 
 

Le Comunità cristiane di Soprapieve invitano tutti a partecipare a 

due appuntamenti importanti del cammino di fede: 
 

NOVENA DI NATALE – Tutte le sere fino a martedì 24 

dicembre in chiesa Arcipretale a Fiera.  
La Novena rimanda ai nove mesi di attesa che Maria (come ogni 

mamma) ha attraversato, portando nel grembo il Figlio di Dio 

fatto uomo. Accompagnati dal suo materno amore e ascoltando le 

profezie dell’annuncio della nascita del Messia, anche noi 

attendiamo con gioia e nella preghiera la nascita del Salvatore.  
 


