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VIIIA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                 3 marzo 2019 
 

IL FRUTTO DIMOSTRA COME È COLTIVATO L'ALBERO  

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Questa domenica è stretta tra due eventi importanti: dietro a noi si è 

appena concluso l’Incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa. 

Davanti, dopo la sbornia carnevalesca, il Mercoledì delle ceneri aprirà la 

porta della Quaresima. Non possiamo esimerci da questi due passaggi 

progressivi riguardanti il cammino della Chiesa di tutto il mondo e, 

quindi, anche delle nostre Comunità cristiane del Primiero e Vanoi. 

Nessuno di noi può dire: Non mi riguarda! 

Parto dal tema sugli abusi ai minori all’interno della Chiesa alla luce 

della prima lettura – tratta dal libro del Siracide – di questa VIIIa 

domenica ordinaria: Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti. Ed 

ancora: Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Prendo alcuni 

aspetti che, personalmente, ritengo due chiavi di letture per capire la 

profondità del male e, nel contempo, possono essere l’opportunità da 

cui: nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi (Edith 

Stein). Il primo aspetto lo colgo dalla liturgia penitenziale voluta da 

Papa Francesco affinché ritroviamo, come dice il Santo Padre: il 

coraggio di dire la verità e la sapienza per riconoscere dove abbiamo 

peccato: riempirci di pentimento sincero. C’è stato, anche in questo 

contesto liturgico, l’ascolto di una drammatica testimonianza ad opera di 

un uomo latino americano vittima, nella sua fanciullezza, di molestie 

sessuali per mano di un sacerdote. Inizia con queste testuali parole: 

L’abuso di qualsiasi tipo è l’umiliazione più grande che un individuo 

possa subire. Parole chiare quanto pesanti come un macigno posto sopra 

le nostre quotidianità. Il primo lavoro che il maligno compie nelle 

coscienze è farci credere che non è un problema nostro, ma di altri. 

Vuole farci vedere che il bene è male e il male è bene! Il male è 

sempre altrove, ma il vangelo ci tiene desti: Perché guardi la pagliuzza 

Domenica  
3 marzo 

 

 VIII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Franco Fontana – d. Donato -  d. Bortolo e Giacometa 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Adele Turra (ann) – d. Mario Ploner  - d. Filiberto Cordella 
d. Francesco Salvadori (ann) -  d. Ornella Zagonel  (ann) 

d. Suor Teresa Comazzi 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  Sec int offerente 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel  

 d. Lorenzo De Bertolis 

Lunedì  
4 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Luciano Gadenz – d. Rina Burigo Raffael – d. Rinaldo Scalet (ann) 

  d. Maria Zanona Sartena – d. Maria, Aurelio e Albino 
  defunti Tissot e Salvadori 

Martedì  
5 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Rina e Mario – d. Giuliano Mott 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

 
Mercoledì  
6 marzo 

 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: SANTE MESSE 
Tonadico ore 18.00  

d. Ornella Zagonel – d. Maria Zanettin - d. Lanfranco Maschio 
Siror ore 18.00: d. Donato – d. Andreanna e Gregorio 
Transacqua  ore 18.00 – S. Martino di C. ore 18.00 

ore 20.00: Arcipretale di Fiera 

Giovedì  
7 marzo 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
Secondo intenzione offerente  

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
  d. Federico e Francesca Tavernaro – d. Angelo e Pierina Scalet 

  d. Livia Bernardin – d. Pietro Scalet (ann) 

Venerdì  
8 marzo 

  Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
defunti famiglia Accettura – d. Grazia Gobber 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Marta Turra 
VIA CRUCIS ORE 18.00: 

 SIROR – TRANSACQUA – TONADICO – SAGRON – S. MARTINO 
VIA CRUCIS ORE 20.00: FIERA - ARCIPRETALE 

Sabato 
9 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: d. Francesca Fossen 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 

Domenica  
10 marzo 

 

I QUARESIMA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giovanni Zanona (Teli)- d. Franco Fontana  
 d. Teresa e Giovanni - d. Antonietta Fontan 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Lina Castellaz – d. Carla Zagonel -  Sec. intenzione famiglia Cordella 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: Sec int. offerente 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Matteo e Adelina Pradel – d. Pierina Gadenz 
 d. Eugenio Kaltenhauser – d. Maria Baratto v. Cemin 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel 

tuo occhio? Papa Francesco ha chiuso questo incontro ecclesiale, ed è il 

secondo aspetto, con un discorso da cui estraggo il seguente passaggio: 

Fratelli e sorelle, oggi siamo davanti a una manifestazione del male, 

sfacciata, aggressiva e distruttiva. Dietro e dentro questo c’è lo spirito 

del male il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia si sente il 

padrone del mondo e pensa di aver vinto. E questo vorrei dirvelo con 

l’autorità di fratello e di padre, certo piccolo e peccatore, ma che è il 

pastore della Chiesa che presiede nella carità: in questi casi dolorosi 

vedo la mano del male che non risparmia neanche l’innocenza dei 

piccoli. E ciò mi porta a pensare all’esempio di Erode che, spinto dalla 

paura di perdere il suo potere, ordinò di massacrare tutti i bambini di 

Betlemme. Dietro a questo c'è satana. E così come dobbiamo prendere 

tutte le misure pratiche che il buon senso, le scienze e la società ci 

offrono, così non dobbiamo perdere di vista questa realtà e prendere le 

misure spirituali che lo stesso Signore ci insegna: umiliazione, accusa 

di noi stessi, preghiera, penitenza. È l’unico modo di vincere lo spirito 

del male. Così lo ha vinto Gesù. L’apostolo Paolo, scrivendo alla 

comunità di Corinto, nella seconda lettura, ci incalza: Dov'è, o morte, il 

tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato… Perciò, 

fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo 

sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è 

vana nel Signore.  
Si apre così, dinnanzi a noi, il santo tempo della Quaresima, ovvero il 

tempo dell’opportunità. Scrive il Pontefice nel suo messaggio annuale 

in occasione di questo periodo di grazia: La causa di ogni male, lo 

sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha 

interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato… E il 

cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto 

e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il 

perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero 

pasquale… Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 

atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 

“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di 

soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro 

cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza 

del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua 

misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e 

accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro 

che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha 

messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri 

fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.  

Se curiamo, ognuno per la parte che gli spetta, “l’albero-Chiesa” avremo 

frutti buoni, come insegna Gesù: Ogni albero infatti si riconosce dal 

suo frutto. Se non lo facciamo dobbiamo essere consapevoli che: non si 

raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.  

 

 

Date per la celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Domenica 31 marzo – Sabato Santo 20 aprile – domenica 28 aprile  
 

La chiesa delle Monache Cappuccine a Tonadico è chiusa per lavori. Le 

celebrazioni feriali avverranno nel parlatorio di fianco alla chiesa con posti 

ridotti. La celebrazione domenicale è sospesa sino a riapertura della chiesa.  

Lunedì  
4 marzo 

Oratorio di Pieve – ore 20.30: 
La cura della Casa Comune nella Laudato sì di Papa Francesco 

ECOLOGIA DEL LAVORO con Antonello Mangano 
autore di ricerche, inchieste e saggi su migrazioni e lotta alla mafia 

Mercoledì 
6 marzo 

LE CENERI  
Inizio del cammino quaresimale: giorno di digiuno e astinenza 

 

Sante Messe con imposizione delle ceneri: 
ore 18.00: Siror – Tonadico – Transacqua – S. Martino di C. 

ore 20.00: Arcipretale di Fiera 

Giovedì  
7 marzo 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica  
Ore 17.00 Preghiera comunitaria – 18.00 Benedizione eucaristica  

 

Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti IIIa elementare 

Venerdì  
8 marzo 

S. Messe: ore 8.00 Tonadico – ore 18.00 Madonna dell’Aiuto a Fiera 
   

VIA CRUCIS 
Ore 18.00: Siror – Tonadico – Transacqua – S. Martino di C. – Sagron  

Ore 20.00: Arcipretale di Fiera 

Sabato  
9 marzo 

Oratorio di Pieve ore 14.30: 
Avulss e la Pastorale della salute promuovono la 

VIA CRUCIS DELLA VITA – Riflessioni di e con p. Peter Gruber 
 

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

Domenica 
10 marzo 

Tonadico ore 10.30: S. Messa e presentazione dei ragazzi della 
Prima Comunione di Tonadico e Siror 


