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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            26  giugno 2022 
San Vigilio, patrono della Diocesi di Trento 
 
 
 

Seguire Gesù 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Sta compiendosi il tempo di Dio. Inizia un nuovo momento e Luca presenta una catechesi 
visiva dopo quella dell’ascolto. Essa si sviluppa lungo il cammino verso Gerusalemme e 
termina sulla croce, mostrando il volto di colui che è la via per ricondurci al Padre. E’ un 
cammino che contrasta con la nostra durezza di cuore. “Colui che deve venire”, viene dove è 
accolta la parola che lo annuncia e si pone nello stesso cammino. Siccome Gesù è il 
samaritano della parabola, manda messaggeri ai samaritani che lo respingono. Giacomo e 
Giovanni ignorano che l’unico suo potere è l’impotenza dell’amore e vogliono intervenire. 
Gesù li rimprovera e si mette in cammino verso Gerusalemme. Qui vediamo come la nostra 
intelligenza sia ottusa perché la nostra volontà ha desideri e priorità che si oppongono alla 
sequela di Gesù. La nostra è una volontà divisa fra il desiderio di seguire lui e quello di tenere 
le proprie sicurezze materiali, affettive e personali. Dopo il battesimo di Giovanni, Gesù, 
guidato dallo Spirito, affrontò e vinse le tentazioni. Anche il discepolo è chiamato a decidersi e 
superare le ambiguità della sua volontà. Una persona si avvicina e dimostra di aver capito il 
senso della vita: seguire Gesù. Gesù oppone al desiderio la realtà e avverte che chi vuol 
seguirlo deve porre la sua fiducia solo in Dio. L’uomo ha Dio come tesoro  e il 
distacco/povertà vanno cercati perché ci fanno confidare solo in lui. Chi desidera seguire 
Gesù ma non ama il distacco dai beni materiali, vuole il fine, ma non i mezzi necessari per 
raggiungerlo. Ad un altro Gesù dice di seguirlo. Questi non mette in questione la chiamata, 
ma vuole una proroga. Gesù dice che è un dovere la pietà filiale, ma la realtà umana, anche 
la più grande, non va assolutizzata. Ogni affetto, anche il più sublime, non va assolutizzato: 
rischia l’idolatria perché mette la creatura davanti al creatore. Un terzo chiede di salutare i 
parenti: la risposta parte dall’immagine dell’aratore che non si volta indietro se vuole andare 
dritto con il solco. Bisogna non guardare ciò che c’è dietro: il proprio io e la sua storia perché 
davanti c’è Dio e la sua Parola. Chi supera queste tentazioni è associato al cammino di Gesù, 
sarà  mandato, vincerà Satana ed entrerà nel rapporto di amore con il Padre. La radice di 
tutte le tentazioni è l’attaccamento al proprio io. Per questo Gesù dice:”Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso” (9,23). E’ difficile, ma ne vale la pena! 

Domenica  
26 giugno 
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PATRONO 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Claudio Longo – d. Maria Cemin e Domenico Longo – defunti Casal  

d. Celso Cestaro e Mariuccia Borella 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Luigi Zortea – d. Dolores Ceccato e Isidoro Buffa 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: d. Bianca 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
defunti Pradel e Scalet – per i defunti di Gianantonio e Rina 

d. Erminia e defunti Turci e Santin  
 

Lunedì  
27 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Mirta Basso – Secondo intenzione offerente 

 

Martedì  
28 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

 Mercoledì  
29 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Luigi Debertolis – d. Angelo Simion (ann) - d. Maria Teresa e Maria 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Rino e Terry Franzoni – d. Giorgio Orsolin 

 

Giovedì  
30 giugno 

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

d. Fausto Pradel e Anna Bonell (ann)  
 d. Maria Fossen (ann) e Modesto Scalet 

Venerdì  
1 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Elsa e Francesco 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico (San Vittore): 
d. Maria Teresa e Rosetta 

 

Sabato 
2 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 

 

 
Domenica  

3 luglio 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Carlotta e Giuseppe Depaoli 

Ore 10.00 – 17.00: Sante Messe a San Martino di C.  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Lucia Scalet v. Simoni e Giovanni Simoni 
d. Giannino Zanon 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Bianca – defunti Turra e Depaoli 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni Moz – d. Lorenzo De Bertolis e fam. Domenico 

d. Alessandro e Maria Scalet 
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SABATO 2 LUGLIO 

DOMENICA 3 LUGLIO 

davanti alle chiese  

di Soprapieve ci sarà la  

FESTA DEL DOLCE  

a sostegno delle attività  

delle nostre parrocchie.  

Si invita a preparare i dolci e 

recapitarli presso l’oratorio di Pieve 

venerdì e sabato prossimi,  

oppure sabato 2 luglio  

a Siror al Centro civico  

dalle ore 14.00 alle 16.00 

Vanno consegnati già confezionati  

e indicando gli ingredienti.  

Fin d’ora un grazie di cuore a tutti  

coloro che sosterranno l’iniziativa! 

 
 

 

DOMENICA 26 GIUGNO  
la nostra diocesi di Trento è in festa per il Patrono 

SAN VIGILIO, VESCOVO E MARTIRE 
----------------------------------------------------------------------

----- 
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 

SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO, 
APOSTOLI 

S. Messe alle ore 18.00 a Tonadico e Siror 
 

Comunità in cammino… 
 

Tutti i venerdì – A PARTIRE DAL 1° LUGLIO –  

la s. Messa feriale a Tonadico delle ore 18.00  

verrà celebrata nella chiesa di san Vittore 
---------------------------------------------------------------------------------- 

NUOVI ORARI ESTIVI DELLE CELEBRAZIONI A SOPRAPIEVE 
entreranno in vigore con le s. Messe di DOMENICA 3 LUGLIO: 

San Martino di Castrozza ore 10.00 e 17.00 
Arcipretale a Pieve ore 10.30 e 18.00 

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

TUTTI I SABATI  
– in Arcipretale a Pieve dalle ore 16.00 alle 17.45 –  

è presente un Confessore  
per il Sacramento della Riconciliazione 

______________________________________________________________ 
Papa Francesco ci parla… (Dalla Catechesi del mercoledì – 15 giugno) 

“E per favore, non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non 

abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro 

affetto, la nostra preghiera e il nostro aiuto siano sempre vicino a questo popolo che soffre 

tanto e che sta portando avanti un vero martirio”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


