
Unità Pastorale 

di Soprapieve 
 

fieraprimiero@parrocchietn.it  

www.parrocchieprimierovanoi.it 

 
tel. parroco 0439 62493 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                                  28 giugno 2020 
 

Scelte coraggiose 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Se teniamo presente il detto di Gesù “Senza di me non potete fare nulla”(Gv.l5,5) 

il Vangelo di oggi diventa meno ostico e difficile. La famiglia non è disprezzata, 

ma messa nella sua luce: non sempre è segnata dall'amore, ma può essere 

inquinata dall'egoismo, dall'interesse. Ci basti pensare a quello che succede 

davanti a certi testamenti. Amare la vita non è sbagliato, ma bisogna rendersi 

conto di che amore è: solo fisicità e muscoli o anche qualcosa di più spirituale? 

L'altro non è il mio avversario o concorrente, ma è Cristo e chi accoglie l'altro 

accoglie Cristo. E' un invito a sperimentare il Vangelo non semplicemente come 

una raccolta di detti, ma come forma della propria vita e ci indica che siamo 

passati da Cristo personaggio storico a Cristo che rinnova la nostra vita. Allora 

l'esistenza diventa un cammino di crescita altrimenti si rimane come il giovane 

ricco o il fratello maggiore del figlio prodigo. La domanda che viene a galla oggi 

è quale è il mio rapporto con Cristo? Un rapporto superficiale che non incide 

sulle scelte e che si risveglia solo nei momenti del bisogno per dar luogo ad una 

invocazione magica che attende soluzioni immediate? Le parole di oggi sono una 

benefica doccia fredda, utile a destarci dal nostro torpore e riconoscere 

veramente le coordinate della fede e a che cosa si riduce la nostra effettiva 

relazione con Cristo. Fino a che punto siamo disposti ad amarlo? Quali sacrifici 

siamo disposti ad affrontare? Prendere la parola di Gesù come bussola per la vita, 

non è una decisione di poco conto. Vale la pena di buttarsi in una situazione del 

genere? E' l’unica via seria, anche se dobbiamo confessare di essere discepoli 

fragili, deboli e infedeli. Tanto più che facciamo esperienza ogni giorno di 

persone che non si lasciano dominare dalla logica del profitto, persone che 

rischiano la loro vita per stare accanto a chi soffre, persone che mettono la loro 

vita al servizio degli scarti dell’umanità E tutto questo senza far rumore, 

riempiendo la loro vita e quella degli altri della ricchezza dell'amore. E' la fede 

concreta di tutte queste persone che consente a Cristo di vivere oggi nel nostro 

mondo. Pensiamoci! 

Domenica  
28 giugno 

 
XIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Eugenia – d. Severino Bancher – Andreanna Zanetel 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Luigi Zortea – Secondo intenzione offerente 
  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

Secondo intenzione offerente – d. Faustina Turra – d. Bianca 
d. Veronica e Francesco Salvadori – d. Eugenio Depaoli 

d. Ornella, Adele, Eugenio Zagonel 
   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Tita Bernardin  - d. Alessandro Pradel  

 d. Dolores Ceccato (ann)  - d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela)-d. Tullio Debertolis 

Lunedì  
29 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
defunti Natalicchio – d. Anna Tavernaro – d. Agostino Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Pietro e Maddalena Fossen – Secondo intenzione offerente – d. Pietro Scalet 

d. Pietro, Maria e Margherita Pradel – d. Pina Cemin 

Martedì  
30 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Giosuè ed Eugenia – d. Mario Salvadori 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

Mercoledì  
1 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Luigi Debertolis (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Eugenia Pinazza 

 Ore 18.00: Santa Messa a Siror 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di Castrozza 

Giovedì  
2 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Luisa 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua   

d. Angelo e Sergio Debertolis – Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

 

Venerdì  
3 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Emilio 
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  

d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Lanfranco Maschio 
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

Sabato 
4 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale): def.i Tavernaro e Garuti 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

Domenica  
5 luglio 

 
XIV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Severino Bancher – d. Luigi Orler – d. Enrico De Marco 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Vittorino – d. Emilio – d. Cristoforo Zimol – Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Fuustina Turra – d. Nicoletto Depaoli – d. Olinto e Giacomina Boni 

   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Padre Modesto Debertolis – d. Maria Zanona  
 d. Alessandro e Maria Scalet – d. Giuseppina Bernardin – d. fam. Simoni e Depaoli 

d. Anna Bonell e Fausto Pradel (ann)  
Ore 10.00 – 17.00  - 19.00 Sante Messe a San Martino di C.  

 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


CONFESSIONI INDIVIDUALI 
Ogni giorno dalle ore 17.00 fino alle 17.45 in Arcipretale a Pieve 

e sabato dalle ore 16.00 alle 17.45 in Arcipretale a Pieve 
 

VARIAZIONI DI ORARI DELLE SANTE MESSE  

NELLE PARROCCHIE DI SOPRAPIEVE 
 

Con DOMENICA 5 LUGLIO ci sono variazioni negli orari delle S. Messe 

festive (in Arcipretale a Pieve; a Transacqua; a San Martino di C.).  
 

Con LUNEDÌ 29 GIUGNO le S. Messe feriali  

riprendono nelle parrocchie con i soliti orari 
 

GIORNO PARROCCHIA ORA 
   

 

Lunedì 
Arcipretale (Pieve) 

 

Transacqua 

18.00 
 

18.00 
 

Martedì 
Arcipretale (Pieve) 

 

Siror 

18.00 
 

18.00 
 

Mercoledì 
Tonadico 

 

Arcipretale (Pieve) 
 

Siror 

8.00  
 

18.00 
 

18.00 
 

Giovedì 
Arcipretale (Pieve) 

 

Transacqua 

18.00 
 

18.00 
 

Venerdì 
Arcipretale (Pieve) 

 

Tonadico 

18.00 
 

18.00   

SABATO 
(prefestiva) 

Arcipretale (Pieve) 
 

S. Martino di C. 

18.00  
 

18.00  
 
 
 

DOMENICA 

Siror 
 

Tonadico 
 

Sagron 
 

Monastero Cappuccine 
 

Arcipretale (Pieve) 
 

Transacqua 
 

S. Martino di C. 

9.00 
 

10.30 
 

10.30 
 

11.00 
 

10.30 – 18.00 
 

18.30 
 

10.00 – 17.00 – 19.00 
 

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

Il filo degli eventi: lezione di umanità 
 

La notizia, cuore della ri-partenza nazionale, è che il calcio professionistico 

ha ri-preso a far girare il circo mediatico. Ne avevamo un estremo bisogno!  

Una lettera di Papa Francesco è scivolata sul letto della sofferenza di Alex 

Zanardi, uomo simbolo di un modo “altro” di concepire lo sport. La missiva 

del Pontefice si commenta da sola: Carissimo Alessandro, la sua storia è un 

esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo 

sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità 

una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In 

questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. 

Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. 

Si abbozzano “ricette magiche” per far ripartire l’economia globale. Gli USA 

sono ancora in crisi tra orgoglio nazionale e ingiustizie razziali. Il Covid-19 

continua a girare per i continenti, portandosi dietro sofferenza e morte.  

In Italia, invece, abbiamo aperto il baule della nonna per metterci dentro il 

recente passato: quarantena; terapie intensive sull’orlo del collasso; medici e 

operatori sanitari eroi; attività lavorative ferme; scuole chiuse e computer 

sempre accesi; mascherine; distanziamento; ecc… Mentre cerchiamo a tutti i 

costi un colpevole, tra pipistrelli asiatici sporcaccioni e cinesi disumani, 

speriamo di non perdere la chiave del baule. Sarebbe un po’ dura farci trovare 

pronti alla prossima catastrofe planetaria!  

Giunge dalle missioni africane un disperato urlo di aiuto: In Africa il covid-19 

sta causando una crescente “pandemia della fame” e provocando uno 

“tsunami della povertà”… Gli esperti ritengono che il numero di vittime 

dovute agli effetti secondari del coronavirus – povertà, fame, malattie e 

violenze esacerbate dalla pandemia – potrebbe   superare   quello   delle 

persone che muoiono direttamente a causa del virus (p. Charlie Chilufya). 

Venerdì 26 giugno, festa del patrono della diocesi di Trento San Vigilio, il 

vescovo Lauro ha consegnato l’annuale Lettera alla comunità, dal 

significativo titolo: #noirestiamovulnerabili. Avremo modo di apprezzarla…  

Il Santo Padre, continuando la catechesi sulla preghiera di Davide, ci ricorda 

che la coerenza a tutto tondo, tanto evocata di questi tempi (sigh!), va colta in 

una prospettiva diversamente cristiana: Guardiamo Davide, pensiamo a 

Davide. Santo e peccatore, perseguitato e persecutore, vittima e carnefice, 

che è una contraddizione. Davide è stato tutto questo, insieme. E anche noi 

registriamo nella nostra vita tratti spesso opposti; nella trama del vivere, 

tutti gli uomini peccano spesso di incoerenza. C’è un solo filo rosso, nella 

vita di Davide, che dà unità a tutto ciò che accade: la sua preghiera.  


