
 

 

Unità Pastorale 

di Soprapieve 
 

fieraprimiero@parrocchietn.it  
www.parrocchieprimierovanoi.it 

 

tel. parroco 0439 62493 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA                              7 marzo 2021 
 
 

Perché Gesù si arrabbia? 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Le dieci parole di Dio sono l'argomento della prima lettura. Non sono comandi, ma 
“parole”che dicono il sogno di Dio di un mondo nuovo. Non sono un codice che prevede 
sanzioni. E una legge che non prevede sanzioni che legge è? Chi le propone è un Dio 
liberatore, uno che si è sporcato le mani per liberare l'uomo e condurlo alla libertà vera. 
Se si dimentica questa realtà di amore gratuito verso un popolo che non aveva nessun 
merito da esibire, non si comprende la relazione sostenuta e salvaguardata dalle dieci 
“parole” che ci indicano la strada, che ci accompagnano verso la felicità.  
Purtroppo noi li abbiamo banalizzati e privati dal loro autentico significato. Per esempio: 
“Non avrai altro Dio all'infuori di me” lo abbiamo ridotto ad una messa in guardia dai culti 
pagani, senza pensare ai tanti idoli che spopolano oggi. “Ricordati del sabato” è diventato 
andare a Messa la domenica, senza alcun legame con il significato del lavoro con ritmi 
che soffocano la vita familiare e sociale. “Onora il padre e la madre” è diventato un 
generico “Obbedisci ai genitori”; e quelli che sono adulti e genitori a loro volta, a chi 
obbediscono? E ci fermiamo qui, ma dovremo ricordarci che non sono stati scritti per i 
bambini, ma per gli adulti. Sono dieci “parole” raccontate da chi ci ha creato, dall'unico 
che sa come funzioniamo. Dieci parole che indicano, svelano e promettono benedizione. 
Non sono da rispettare per ottenere un premio, ma per vivere come “premio” il fatto di 
esistere. Sono indicazioni di un Dio che ci ama e che sogna di poter aiutarci a vivere con 
saggezza i diversi frangenti della vita, senza le complicazioni che rendono opache le 
nostre giornate. Gesù non solo è d'accordo con queste dieci parole, ma le riassume con il 
comandamento dell'amore: “Amatevi come io vi ho amato” e ci ha specificato che per 
amarlo occorre seguire queste parole. Ecco perché Gesù si è arrabbiato nel tempio: 
perché il volto di Dio era stato stravolto e trasformato in uno che si fa comperare con 
offerte generose e cospicui sacrifici riducendo tutto ad un mercato. Si riduce l'incontro con 
Dio ad una bottega dove si trova tutto quello di cui abbiamo bisogno. La tentazione non è 
solo di ieri, ma anche di oggi. Pagare per poter mettere le mani su Dio. Ma Dio è un 
Padre, non un potente da blandire e corrompere. Chiediamoci: perché andiamo in 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Battista e Rachele Taufer – d. Antonio,Maria e Saverio Turra 

d. Andreanna e Gregorio Cemin (ann) – d. Luciano Turra 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

Secondo intenzione offerente – d. Giuseppe Toti – d. Filomena Grossi 
defunti Giacometti – d. Oliva – d. don Danilo 

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

d. Eugenio Depaoli – d. Nicoletto Depaoli – d.Ornella Zagonel (ann) 
d. don Albino Turra – d. Attilio Cecco – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Giovanni e Tullia Tavernaro 

defunti Trotter e Marcon – d. Angelo Longo - d. Cornelio e defunti Scalet 
d. Donato Corona – d. Franco Fontana – d. Vanda Scalet 

Lunedì  
8 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni Moz – d. Angelo e Sergio Debertolis 

 

Martedì  
9 marzo 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Antonio Franceschi – d. Lino e Aurelia Gobber 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Luigi Orler 

Mercoledì  
10 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Gisella e Gildo Gnech 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
11 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Caterina e Antonio Scalet – d. Maddalena e Andrea Moz  

Venerdì  
12 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti Zagonel e Faoro 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: Secondo intenzione offerente 
VIA CRUCIS NELLE PARROCCHIE 

Sabato 
13 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera:  
d. Giovanni e Grazia Pezzato – d. Marco Bancher  

d. don Pio, don Luigi, don Danilo, d. Valentino 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C. 

Domenica 
14 marzo 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giovanni Zanona (Teli) – d. Severino Bancher  

 d. Remigio e Graziella Fontan – d. Matilde 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Mariangela Gubert – d. Rina e Rita Tisot 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Federico Scalet – d. Vittorio Dallaserra – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Eugenio Kaltenhauser – d. Modesto Scalet (ann)  

defunti Simoni e Tavernaro – d. Marino Cosner 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


chiesa? Per tenere buono Dio o per riconoscere che siamo nelle sue mani amorose e 
quello che siamo e che abbiamo è un suo dono? 

 

I venerdì della Quaresima… 
 

12 marzo – VIA CRUCIS DELLA COMUNITÀ 
15.00 Arcipretale di Fiera 

16.00 Siror - 17.00 Tonadico 
18.00 Transacqua – San Martino di C. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCCHI NUOVI PER RICONOSCERE L’AMORE! 
 12 marzo ore 20.15 chiesa di Imér  

LETTURA E MEDITAZIONE 
DELLA PASSIONE SECONDO GIOVANNI 

 

Tutte le celebrazioni dei venerdì di Quaresima  
saranno in presenza e contemporaneamente  

verranno trasmesse via streaming collegandosi a 
https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero 

 

 

Cammini di conversione quaresimale… 
 

Tutti i sabati in Arcipretale a Fiera dalle ore 16.00  
è presente un confessore per il Sacramento delle Riconciliazione 

  
 

CARDIOQUARESIMA 2021 
Iniziativa di solidarietà per impedire l’atrofizzarsi del cuore 

Proposta dall’Istituto Salesiano “Santa Croce”  

e le Unità Pastorali di Primiero e Vanoi 
 

Sabato 13 marzo all’esterno della chiesa Arcipretale a Fiera   

(prima e dopo la  Messa delle ore 18.00) 
 

Domenica 14 marzo all’esterno della chiesa di Transacqua  

(prima e dopo la s. Messa delle ore 18.00) 
 

Il ricavato sarà destinato al “FONDO SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ” gestito dalle Parrocchie di Primiero e Vanoi 

ed a sostegno del CAMMINO FORMATIVO DEI GIOVANI  

ANIMATORI DI “SANTA CROCE” 
 

CHI DESIDERA DONARE IL BATTESIMO AL PROPRO  FIGLIO PUO’ 

CONTATTARE DIRETTAMENTE IL PARROCO IN CANONICA A PIEVE 

(TEL. 0439.62493). 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce… 
(A cura del diacono Alessandro) 

 

Alla vigilia della partenza alla volta di Baghdad per il trentatreesimo viaggio 

internazionale del pontificato, Papa Francesco ha inviato giovedì 4 marzo al popolo 

iracheno il videomessaggio che pubblichiamo di seguito. 

 

Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalam lakum! [pace a voi!]. Tra pochi giorni 

finalmente sarò tra voi! Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, e visitare la 

vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino, 

come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo 

anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la 

guarigione delle ferite. E giungo tra voi come pellegrino di pace, a ripetere: «Voi 

siete tutti fratelli» (Mt 23, 8). Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità, 

animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme, anche con i fratelli 

e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno del padre Abramo, che riunisce in 

un’unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani. 

Cari fratelli e sorelle cristiani, che avete testimoniato la fede in Gesù in 

mezzo a prove durissime, attendo con trepidazione di vedervi. Sono onorato di 

incontrare una Chiesa martire: grazie per la vostra testimonianza! I tanti, troppi 

martiri che avete conosciuto ci aiutino a perseverare nella forza umile dell’amore. 

Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte e di chiese profanate, e nel 

cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate. Vorrei portarvi la 

carezza affettuosa di tutta la Chiesa, che è vicina a voi e al martoriato Medio Oriente 

e vi incoraggia ad andare avanti. Alle terribili sofferenze che avete provato e che 

tanto mi addolorano, non permettiamo di prevalere. Non arrendiamoci davanti al 

dilagare del male: le antiche sorgenti di sapienza delle vostre terre ci orientano 

altrove, a fare come Abramo che, pur lasciando tutto, non smarrì mai la speranza 

(cfr. Rm 4, 18); e fidandosi di Dio diede vita a una discendenza numerosa come le 

stelle del cielo. Cari fratelli e sorelle, guardiamo le stelle. Lì è la nostra promessa. 

Cari fratelli e sorelle, ho tanto pensato a voi in questi anni, a voi che molto 

avete sofferto, ma non vi siete abbattuti. A voi, cristiani, musulmani; a voi, popoli, 

come il popolo yazida, gli yazidi, che hanno sofferto tanto, tanto; tutti fratelli, tutti. 

Ora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino di speranza. Da voi, a 

Ninive, risuonò la profezia di Giona, che impedì la distruzione e portò una speranza 

nuova, la speranza di Dio. Lasciamoci contagiare da questa speranza, che incoraggia 

a ricostruire e a ricominciare. E in questi tempi duri di pandemia, aiutiamoci a 

rafforzare la fraternità, per edificare insieme un futuro di pace. Insieme, fratelli e 

sorelle di ogni tradizione religiosa. Da voi, millenni fa, Abramo incominciò il suo 

cammino. Oggi sta a noi continuarlo, con lo stesso spirito, percorrendo insieme le 

vie della pace! Per questo su tutti voi invoco la pace e la benedizione dell’Altissimo. 

E a tutti voi chiedo di fare lo stesso di Abramo: camminare nella speranza e mai 

lasciare di guardare le stelle. E a tutti chiedo per favore di accompagnarmi con la 

preghiera. Shukran! [Grazie!] 

https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero

