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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                                  9 agosto 2020 

 

“Coraggio, sono io” 
A cura di don Carlo Tìsot 

 
Il Battista era stato arrestato; la gente lo voleva fare re; gli apostoli non capiscono 
niente. Sembrava proprio che Gesù si fosse ritirato e che noi fossimo rimasti soli a 
lottare contro le difficoltà della vita quotidiana nella quale tutto diventa faticoso, pieno 
di difficoltà, inutile. Dove è quel Dio che avevamo scoperto? E il dubbio cresce: “Ci 
siamo sbagliatí?” Non dobbiamo avere paura del dubbio: il dubbio è salutare; una 
fede senza dubbi è inutile e non ci cambia la vita. Il dubbio spinge a cercare di 
comprendere, al confronto, all'abbandono fiducioso. Gesù non si scoraggia: sceglie 
noi, fragili e incoerenti, sceglie una Chiesa composta di fango e di santità. Noi siamo 
spaventati, gli apostoli dal vento e dalle onde; noi dalla durezza della vita, dalla 
pandemia. Ed è proprio allora, nella notte, che li raggiunge e ci raggiunge il Signore. 
Non dobbiamo pensare che sia un fantasma, è proprio lui e ci ripete:” Coraggio, sono 
io, non abbiate paura”. Viene camminando sulle acque, padroneggiando le paure più 
grandi, quelle che ci impediscono di gioire e che ci tolgono il fiato: la malattia, la morte 
di qualcuno che amiamo, l'abbandono, la solitudine. Pietro si fida, muove i primi passi 
e poi sprofonda nel lago. Non basta il coraggio di camminare sulle acque del dubbio, 
occorre crescere nella fiducia in colui che può calmare la fiducia del vento. E questo 
ha bisogno di tanto silenzio per ascoltare la parola di Dio, di tanta preghiera per avere 
la presenza di Dio e allora vedremo Dio che ci accompagna nella tempesta della vita. 
Forse anche noi abbiamo provato la sensazione di poter camminare sulle acque della 
vita e di saper affrontare ogni pericolo, ma senza Gesù rimane solo un illusione. Se 
non ci fosse stato Lui che tendeva la mano, probabilmente saremo annegati. E' quella 
mano tesa, quel rimprovero benevolo (“Perché hai dubitato?”) che ci hanno fatto 
scoprire il bene indispensabile per andare avanti: la fiducia in Gesù, la fiducia nella 
sua presenza, qualunque cosa accada. Solo così possiamo arrivare all'altra riva. 
 
 

Domenica  
9 agosto 

 
XIX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Mario e Giuseppina Zuppa – d. Alfio Franceschinel 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  d. Mario Tisot 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Remo Brunet (ann) – d. Lina Zeni  
d. Gioacchino Turra (ann) – d. Augusta Iagher 

   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: Secondo intenzione offerente  

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Eugenio Kaltenhauser 

 d. Beniamino Tavernaro (ann) – d. Giuliano Sartena 
Ore 10.00 – 17.00  - 19.00 Sante Messe a San Martino di C. 

Lunedì  
 10 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Siror: d. Elio 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

 d. Ermelinda – d. Giovanni Pezzato 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Maria Simoni Pradel (ann) – d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Lino Simoni 
d. Padre Michele Scalet  (ann) – defunti fam. Gottardo – d. Alessandro Pradel 

Martedì  
11 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Siror: 
d. Luigi Iezzoni e Mirta Matteotti – d. Italo Rossetto  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Remo Brunet (10°anniv.) - Sec. intenz. famiglia Brunet – d. Claudio 

Mercoledì  
12 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Maria Teresa, Maria e Rosa – d. Renzo Forner (ann) – d. Lorenzo Brunet 

Ore 8.30: Santa Messa a Siror: 
d. Ernesto, Antonio, Maria e Silvia Gubert  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  Sec. int. offerente 

Giovedì  
13 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Siror: 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Lino Gobber 

 Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

Venerdì  
14 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

Sabato 
15 agosto 

 
SOLENNITA’ 

DELL’ASSUNZIONE 
DI MARIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Severino Bancher – d. Ester Gazzea 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  d. Emilio 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Gilda Longo – d. Vittorio Dallaserra 
   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: d. Margherita Novello 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua 

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

Domenica  
16 agosto 

 
XX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giovanni e Antonio – defunti Mallo e Fontan 

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

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Gianna Iagher – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: d. Pietro e Carmen  

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: d. Emilio Trotter (ann) 
Ore 10.00 – 17.00  - 19.00 Sante Messe a San Martino di C. 
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Benvenuto, Cardinale Parolin! 
 

Anche quest’anno abbiamo la gioia  

di ospitare, per un periodo di riposo,  

S.Em. CARDINALE PIETRO PAROLIN 

nel 40° anniversario di ordinazione 

sacerdotale 
 

Nei giorni feriali, Sua Eminenza,  

celebra la  Messa alle ore 8.30 del mattino  

nella chiesa parrocchiale di Siror 

 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 
Patrona della parrocchia di Fiera di Primiero 

 

Venerdì 14 agosto – ore 16.00 Confessioni 
ore 18.00 S. Messa (prefestiva) 

 

Sabato 15 agosto – ore 16.00 Confessioni 
ore 10.30 e 18.00 S. Messa  

 

Prima dell’inizio della celebrazione eucaristica sarà recitato  
il Santo Rosario in onore dell’Assunzione della B.V. Maria 

 

 

EMOZIONI VIRALI,  

LE VOCI DEI MEDICI DALLA PANDEMIA 

DOMENICA 9 AGOSTO 
 

San Martino di Castrozza – Hotel Regina ore 17.30  

Fiera di Primiero – Palazzo delle Miniere ore 20.45 
 

  

Presenta il libro la dott.ssa Giovanna Rizzardi,  

medico chirurgo toracico di Bergamo 

 
Le Clarisse Cappuccine sono liete di invitare la 

Comunità alle celebrazioni in onore di Santa Chiara: 
10 agosto: ore 18.00 Primi Vespri e transito di S.  Chiara - ore 21.00 Veglia 

11 agosto: ore 17.00 Secondi Vespri - ore 18.00 Celebrazione eucaristica 

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

Il filo degli eventi: dove fissare lo sguardo 
 

Settimana difficile ci lasciamo dietro le spalle… Beirut è in fiamme! 

Raccontavo a mio figlio come la mia generazione è cresciuta a latte e notizie 

di bombe e stragi in un Libano in guerra. Oggi, dopo una lunga e difficile 

ricostruzione post bellica, la quale corre sempre sul filo del rasoio di una pace 

fragilissima, il Paese dei cedri ha incontrato una crisi economica che lo ha 

portato sull’orlo del fallimento finanziario. Si aggiunga alla lista anche la 

nefasta variabile del Coronavirus. Un deposito con 2.750 tonnellate di nitrato 

di ammonio e il porto di Beirut, cuore pulsante della precaria economia 

libanese, è andato in fiamme… Ma nessun problema per noi che siamo a 

distanza di sicurezza e, al massimo, rivolgiamo allo schermo televisivo un: 

“Poracci! Già non hanno niente e adesso anche questo…”. Il mondo 

continua a girare su se stesso, mentre “il tempo è un signore distratto”, come 

cantava De Andrè. In questa settimana ricorreva l’anniversario della prima 

esplosione atomica contro la città giapponese di Hiroshima. Era il 6 agosto 

1945, a Beirut il 4 agosto 2020: due giorni e 75 anni separano i due eventi, 

ma l’uomo continua a morire sotto le esplosioni.  

Nei paradossi di Dio, il 6 agosto del 1978, nella festa della Trasfigurazione, si 

spegneva Papa Paolo VI, l’uomo del dialogo e della pace, che oggi è santo!  

In queste ore ci raggiunge un’altra luttuosa notizia: è morto il giornalista 

Sergio Zavoli. A chi è giovane adesso questo nome non dice nulla, ma per 

molti anziani, e non solo, ha rappresentato uno stile di fare giornalismo 

elegante, preciso e rispettoso. Anche in questo caso le esigenze di mercato 

detteranno le regole: dopo l’annuncio della morte, dopo aver cavalcato la 

composta emozione di chi ha potuto apprezzarne la professionalità e umanità, 

domani sarà un altro giorno… Si volterà pagina, cambierà notizia, torneranno 

le ballerine a riempire le news dei social ed anche il povero Zavoli verrà 

riposto nel più grande sacrario d’Italia: “Il dimenticatoio della Storia”.  

Nel frattempo è stato riaperto il ponte di Genova, che due anni fa crollò su se 

stesso, causando la morte fisica di chi precipitò in mezzo ad asfalto e 

calcinacci e la morte morale per le famiglie che sono rimaste. Il balletto delle 

responsabilità, in questo gioco ambiguo tra amanti, cioè Stato e Privato, 

continua a discapito di chi ancora non arriva a capacitarsi del perché, sempre 

più, la parola “strada” è sinonimo di “morti”.  

Lo Spirito Santo è ancora di casa nel mondo e, attraverso Papa Francesco, ci 

indica dove fissare lo sguardo: “Per questo dobbiamo tenere ben fermo il 

nostro sguardo su Gesù e con questa fede abbracciare la speranza del Regno 

di Dio che Gesù stesso ci porta” (Udienza generale, 5 agosto) 


