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Settimana Santa 2019
BUONA PASQUA,

PER  RITROVARE  L’ALFABETO DELLA SPERANZA

Con addosso l'incredulità dell'Amore, vi propongo di  vivere questa 
settimana santa in compagnia delle donne del Vangelo. Sempre e solo loro: 
nella grotta di Betlemme, nelle strade di Palestina, nelle retrovie dei 
miracoli, nel frastuono tremendo del dolore del Golgota, nello stupore 
pasquale. Nei Vangeli loro ci sono sempre. 

Prima di essere un libro scritto con l’inchiostro, il Vangelo è un libro 
dipinto sui volti di chi ha accompagnato e contemplato il Signore. 

Volti che hanno seguito tutta la traiettoria dell'amore: il tradimento e la 
passione, l'ignominia e la crocifissione, l'angoscia e il silenzio, l'attesa e la 
derisione, il sole che sorge sopra la pietra di un sepolcro. 

Loro c'erano, Gesù c'era. S'erano messi d'accordo di non perdersi, per non 
far perdere al mondo l'alfabeto della speranza. Come testamento, Gesù ci 
lascia una brocca d'acqua ed un catino, quanto basta per sciacquare i piedi 
stanchi delle nostre famiglie e dell’umanità. In cambio Gli hanno messo in 
mano un pugno di chiodi e un pezzo di legno: quanto bastava per sistemarsi 
sul freddo di una Croce. 

Il profumo di queste donne è la speranza, il loro linguaggio è l'attesa 
intrepida, il loro segreto è quell'essere rimaste sveglie mentre i discepoli già 
s'erano addormentati nella malinconia che prelude alla rassegnazione. 



Anche quest’anno, per noi, per le nostre case, Dio s'intestardisce a dare 
ripetizioni di grammatica della speranza. E ne abbiamo davvero bisogno! 
Speranza che nasce nel confessionale, dove ci lasciamo toccare dalla 
tenerezza di Dio che ci guarisce e ci perdona. 

Dopo il dolore, risuonano le campane di Pasqua annunciando questo 
mattino così intriso di gioia e di colori. Da questa settimana così santa nulla 
sarà più come prima per chi crede. L'urlo innamorato di quelle donne - 
“Abbiamo visto il Messia!” -, la corsa dei discepoli rinvigoriti, il sangue dei 
martiri che corre lungo i millenni, uomini e donne che prestano le mani al 
Crocifisso Risorto per moltiplicare la speranza d il perdono. 

Buona Pasqua! Permettiamo al Signore di risorgere non solo fra le pareti 
delle nostre chiese, ma nel nostro cuore,  nella nostra vita, nei nostri 
fallimenti, insuccessi, sul lavoro, a scuola.

In questi giorni  raccogliamo fra le nostre mani e nei nostri cuori la sfida 
delle sfide: un invito a non rassegnarci. Tutto il Vangelo prepara alla 
Risurrezione, ma non la descrive. Questa avviene nelle ore di ciascuno di 
noi, e nelle nostre famiglie. Con Lui, risorgiamo a vita nuova!

In modo del tutto speciale quel catino e quel grembiule ci fanno compagnia, 
mentre accompagniamo Alessandro e la sua famiglia per il diaconato 
permanente. Il loro “Eccomi” sia accompagnato e sostenuto dal nostro 
“Eccomi”. Tutti incoraggiati sulla strada del servizio in particolare per chi 
vive un faticoso venerdì o in un continuo sabato di attesa.

Il Risorto ha bisogno che la speranza raggiunga i nostri volti e diventiamo 
con Lui Vangelo: bella notizia.  Dal giorno della Risurrezione continuano gli 
incontri con il Risorto sulle nostre strade: dove si cerca di amare, di 
perdonare , di farci carico gli uni degli altri. Incontrare il Risorto, per essere 
guariti e a nostra volta essere segno e strumento di guarigione e vita. Le 
nostre ferite invocano Speranza e ci rendono cercatori di Speranza, 
permettendoci con il Cristo di superare tristezza e mancanza di fiducia.

Con tanto affetto,
Il parroco don Giuseppe

con don Bepi, don Carlo, don Giampietro e don Silvio
e  il Consiglio dell’Unità pastorale di Soprapieve



DOMENICA DELLE PALME 
14 aprile 2019

Benedizione degli Ulivi e S. Messe
 Ore  9.00 – Siror (con partenza dall’Oratorio)         
 Ore 10.15 – Fiera (con partenza dalla Madonna dell’Aiuto)
 Ore 10.00 – S. Martino di C. - Sagron
 Ore 10.15 - Tonadico(con partenza dall’Oratorio)
 Ore 11.00 – Monastero Cappuccine
 Ore 17.45 – Transacqua (con partenza dalla canonica)

Arcipretale di Fiera
Solenne Adorazione Eucaristica

“Che amore è quello che non sente la necessità 
di parlare con la persona amata, di 
presentarla, di farla conoscere?  Abbiamo 
bisogno di fermarci in adorazione per 
chiedere a Lui di affascinarci. Che dolce è 
stare davanti al Santissimo in ginocchio e 
semplicemente essere davanti ai suoi occhi! 
Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a 

toccare la nostra vita e  ci doni la sua vita”. Papa Francesco

 Ore 15.00: Parrocchia di Transacqua
 Ore 16.00: animata dai chierichetti
 Ore 17.00: Parrocchia di Fiera
 Ore 18.00: Parrocchia di Siror
 Ore 19.00: Parrocchia di Tonadico
 ORE 20.00: Benedizione eucaristica

Durante l’Adorazione Eucaristica dalle 15.30 alle 17.30 saranno 
presenti due Confessori

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ SANTO



15 – 16 – 17 aprile 2019

CHIESA ARCIPRETALE  DI FIERA

Ore 08.00: Santa Messa 
Esposizione del Santissimo
Lodi mattutine - Adorazione

Ore 10.00: Reposizione del Santissimo

Ore 15.00 Esposizione del Santissimo  
Coroncina della Divina Misericordia

         Adorazione 
Ore 16.30:    Reposizione del Santissimo  

Ore 20.30: Preghiera del Vespro
                  Litanie dei Santi 

        Benedizione Eucaristica

Durante l’Adorazione Eucaristica del mattino e del pomeriggio 
sarà presente un confessore dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 15.00 
alle 16.30

Santa Messa nelle altre parrocchie

Lunedì 15 APRILE  
Ore   8.00  monastero cappuccine 
Ore 18.00  transacqua
ore 18.00 San Martino di C. (segue Adorazione)

Martedì 16 APRILE
ore 18.00 Siror  - monastero cappuccine
ore 18.00 San Martino di C. (segue Adorazione)

Mercoledì 17 APRILE 
ore   8.00 tonadico
ore 18.00 siror
ore 18.00 San Martino di C. (segue Adorazione)

Le intenzioni delle Sante Messe feriali sono pubblicate sul calendario Liturgico 
Settimanale affisso alle bacheche delle parrocchie. 



GIOVEDI’ SANTO 
18 aprile 2019

Santa Messa 
nella “Cena del Signore”

Ore 16.15: Casa riposo s. giuseppe
Ore 18.00: Monastero Cappuccine
Ore 20.00: Sagron
Ore 20.30: San Martino di C.

Ore 20.30:  Santa Messa in Arcipretale  a Fiera
   segue Adorazione Eucaristica

Oggi ed il giorno di Pasqua si raccoglie 
l’ offerta “ Un Pane per amor di Dio”

a sostegno dei 430 missionari trentini nel mondo

VENERDI’ SANTO 
19 aprile 2019

Giorno di digiuno e astinenza

Ore 8.00: Lodi mattutine – Arcipretale Fiera

Ore 15.00: VIA CRUCIS
IN TUTTE LE PARROCCHIE

Celebrazione della Passione 
del Signore

Ore 18.00: Monastero Cappuccine
Ore 20.00:  Sagron
Ore 20.30: San Martino di C.

Ore  20.30: Arcipretale di Fiera

Si raccogli l’offerta per i cristiani di Terra Santa



SABATO  SANTO
20 aprile 2019

Ore 8.00: Lodi mattutine – Arcipretale Fiera

Solenne Veglia Pasquale
      Ore 20.00: Sagron 
      Ore 20.30: San Martino C.

Ore 21.00: Arcipretale di Fiera

Ore 22.30: Monastero Cappuccine

DOMENICA DI PASQUA 
21 aprile

Sante Messe 

ore 09.00: Siror 
ore 09.30: Tonadico    
ore 10.00: San Martino di C.
ore 10.30: Fiera     
ore 11.00: MIS e Monastero Cappuccine
ore 17.00: san martino di c.

       ore 18.00: Fiera  -  Transacqua  
      San Martino di C.

“La fede può dare ancora senso pieno alla 
vita. Può aprire sepolcri chiusi da tanto tempo 
e portare verso la libertà e la gioia della vita, 
può aprire cuori all’amore generoso e forte, 



diventa vera salvezza dell’uomo e della sua storia. “

CONFESSIONI
“È la condizione per fare Pasqua nella 
propria vita: Cristo, infatti, risorge 
nell’anima libera dal peccato che vive in 
grazia di Dio. E’ lasciarsi toccare dalla 
tenerezza di Dio e plasmare dalla sua 
grazia. Nel sacerdote è Gesù lì! Gesù ti 
riceve con tanto amore! Sii coraggioso, vai 
alla Confessione!!!” (Papa Francesco)

Arcipretale di Fiera

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ SANTO 
Dalle ore 08.30  alle ore 10.00 (Salesiani)
dalle ore 15.00 alle 16.30 (don  carlo – don silvio)

VENERDÌ SANTO 
Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (don silvio)
dalle ore 15.45 alle 18.00 (Salesiani)

SABATO SANTO 
dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
(don Giuseppe – don carlo - salesiani)

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(don Giuseppe – Salesiani)

Nelle altre parrocchie
VENERDÌ SANTO 
Siror dalle ore 9.30 alle ore 11.00 (d. Carlo)
Transacqua dalle ore 15.45 alle ore 18.00 (salesiani)
Sagron dalle 18.30 alle ore 19.30 (salesiani)
San Martino di C. dalle 16.00 alle 18.00 (d. Bepi e d. Silvio)

SABATO SANTO 
Tonadico dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (don silvio)



San Martino di C. dalle 15.00 alle 19.00 (d. Bepi e d. Silvio)

Alla vittima pasquale,
s'innalzi oggi il sacrificio di lode.

L'Agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.

Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».

«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.

Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.


