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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                                  5 luglio 2020 
 

 

Dio ama i piccoli 
A cura di don Carlo Tisot 

 

L'arroganza, cioè la totale fiducia in se stessi, è stata all'origine di tutti i mali 

dell'uomo. All'inizio della storia ha fatto perdere il paradiso terrestre. Lungo la storia 

decine e decine di tiranni hanno creato sofferenze e morte. Perfino la scienza e la 

tecnica hanno provocato problemi. Non parliamo dell'economia che ha creato 

ingiustizia e povertà. Perché? Perché dove c'è superbia non ci può essere Dio, 

sopratutto un Dio che si è fatto uomo, svestendosi della divinità per amore 

dell'uomo. Ecco perché Gesù con gioia ringrazia il Padre per aver rivelato il suo 

volto ai piccoli. Sono gli uomini e le donne che avanzano piegati sotto il peso della 

vita e sentono il bisogno di qualcuno che prenda a cuore la loro sorte, che li strappi 

dalla sofferenza e dia speranza e fiducia. A loro Dio manifesta la sua tenerezza e la 

sua misericordia insegnando loro la strada vera della vita. Il “giogo... soave” non è 

altro che l'indirizzo delle opere umane che diventano crescita, maturazione, 

soddisfazione e gioia. Ma non si accontenta di indicare cosa fare e poi ci lascia soli, 

ma si offre di portare il peso e di prendere sulle sue spalle i carichi dolorosi della vita 

quotidiana. Se ci affidiamo a lui, se mettiamo nelle sue mani la nostra vita, 

sperimenteremo una nuova esistenza, attraversando il deserto dell'angoscia e della 

solitudine senza scoraggiarci. Gesù, mite e umile di cuore, diventa la nostra guida, 

diventa il Pane del cammino, e non avremo più necessità di lottare con i mulini a 

vento, ma sarà un camminare nell'amore, nella comprensione reciproca e nel dialogo 

costante con gli uomini e il mondo creato. Anche quando le difficoltà sembrano 

vincere la nostra povera forza, Gesù è accanto a noi e come per le strade della 

Palestina si fa vicino a noi storpi, sordi, ciechi, ammalati. Potremmo passare per 

illusi e subire le beffe del potente di turno, ma la nostra vita sarà sempre più piena e 

più gioiosa. Del Messia condannato e crocifisso condivideremo il momento del 

dolore, ma anche la resurrezione e la gloria. E' il riscatto degli umili e dei piccoli, la 

rivincita degli esclusi di ieri e di oggi. Stupendo, questo Dio che ha scelto noi per 

partire a rinnovare la terra. 

 

 

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.  

Lunedì  
6 luglio 

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

Martedì  
7 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
defunti Capoccetti – per le anime del Purgatorio 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Giovanna Matteotti 
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse  
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di Castrozza 

Mercoledì  
8 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Maria e Amos Zanotti 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  

defunti Brunet e Partel – d. Renzo Loss (ann)  
 Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
9 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: d. Lino Simoni 
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di Castrozza 

 

Venerdì  
10 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Emilio – d. Antonio Teta 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Maria e Lodovico Depaoli – d. Lanfranco Maschio 

Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse 

Sabato 
11 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale):  
defunti Brunet – d. Sisto Bettega – defunti Faoro 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

Domenica  
12 luglio 

 
XV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti famiglia Longo – d. Severino Bancher – d. Celestino Scalet 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
defunti Francesco, Carmen e Luisa 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Vittorio Dallaserra – d. Faustina Turra – d. Suor Agnese Depaoli  

 d. Giovanni Zagonel – d. Clorindo Iagher 
   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 

Ore 10.00 – 17.00  - 19.00 Sante Messe a San Martino di C.  
 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

In Arcipretale a Fiera (Pieve) 
ogni giorno dalle ore 17.00 fino alle 17.45  

e sabato dalle ore 16.00 alle 17.45  
 
 

VARIAZIONI DI ORARIO DELLE SANTE MESSE  

NELLE PARROCCHIE DI SOPRAPIEVE 
 

Con DOMENICA 5 LUGLIO ci sono variazioni negli orari delle Sante Messe 
festive (in Arcipretale a Pieve; a Transacqua; a San Martino di C.).  

   

SABATO 
(prefestiva) 

Fiera  di P. (Arcipretale)  
 

S. Martino di C. 

18.00  
 

18.00  

 
 
 

DOMENICA 

Siror 
 

Tonadico 
 

Sagron 
 

Monastero Cappuccine 
 

Fiera  di P. (Arcipretale)  
 

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 
 

 
VISITA AGLI AMMALATI ED ANZIANI 

Il parroco don Giuseppe desidera visitare  gli ammalati e gli anziani , ma lo 
può fare SOLO SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA.  Chi desidera la visita del 
sacerdote può contattare don Giuseppe in canonica a Pieve 0439.62493 
oppure al 338.9071363.  
 

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.  
La lettera di può scaricare dal sito della diocesi di Trento oppure 
prenotare in forma cartacea presso la segreteria delle Parrocchie.  

 

 

Messaggio di benvenuto dell’arcivescovo di 
Trento agli ospiti 

Cari ospiti, 

anche quest’anno c’è un Trentino ben diverso ad accogliervi. Lo si era detto 
all’indomani di Vaia. Lo ripetiamo ora, con l’aria ancora appesantita 
dall’emergenza. La terra in cui avete la possibilità di tornare a fare vacanza o 
la fortuna di scoprire per la prima volta, è tra quelle, in Italia, che più ha 
sofferto le conseguenze della pandemia. Anche qui, come in tante vostre 
case, abbiamo pianto di fronte agli anziani decimati, alle famiglie a cui era 
impedito un ultimo saluto, a chi ha pagato oltremodo da un punto di vista 
psicologico ed economico le infinite settimane di isolamento. 

Se ora vedrete un Trentino giustamente sorridente e pronto ad accogliervi, 
sappiate che nessuno qui ha dimenticato, e non intende farlo, l’eredità di 
questi mesi. Anzi, la cicatrice resta ben visibile, come dimostrano le misure di 
restrizione alla socializzazione anche in ambienti come quelli montani che 
l’immaginario associa alla natura stessa di libertà e di spazi senza confini. 

La sfida dell’estate trentina sarà invece proprio questa: fare del limite una 
risorsa; un’occasione di attenzione per gli altri, prima che per noi stessi; un 
grande momento di responsabilità collettiva. Dalla correttezza del nostro 
comportamento in questi mesi estivi – così come accaduto nel passaggio 
dalla quarantena alla “fase-2” – dipenderà la qualità della nostra vita già 
dall’autunno. Ciò che seminiamo oggi, raccoglieremo poi nelle nostre 
abitazioni, sul lavoro, a scuola, negli ospedali, nelle residenze per gli anziani. 

Godetevi le meraviglie di un Padre particolarmente generoso con la 
popolazione delle nostre vallate. Sappiate che questo dono non è 
strumentale: il Creato è parte della vita di ognuno di noi, così come noi siamo 
parte integrante del Creato. E questo fa di ciascuno di noi un dono “a cinque 
stelle”. Di cui essere grati a Dio ad ogni nuovo sole che sorge tra queste 
montagne.   

+ arcivescovo Lauro 
 

 

 


