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XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                                 16 agosto 2020 

 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA – 15 AGOSTO 2020 
 

Maria ci ha preceduto 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

Il rischio che corriamo sempre è quello di sottolineare le così tante straordinarietà di 
Maria da finire con l'allontanarla dalla nostra vita. Maria ci è donata come sorella nella 
fede, come discepola di Cristo, come madre dei discepoli. Infatti la sua Immacolata 
Concezione non è un favore che la separa radicalmente da noi: lei è stata concepita 
nello stato in cui noi entriamo con il Battesimo. Lei perciò è la prima peccatrice 
perdonata, il primo frutto della redenzione e della grazia. Maria è una “riscattata” 
come noi. E' per questo che, appena ha preso coscienza di questo dono senza alcun 
merito da parte sua, esplode nel “Magnificat”.  
Così anche la sua Assunzione non è che la promessa, l’annuncio di quello che 
riguarda tutti noi: i nostri corpi sono destinati, come il suo, alla resurrezione e alla vita 
eterna. Essere divinizzati non è essere disumanizzati, disincarnati. Per questo siamo 
chiamati a ritrovare un rapporto più vero, più autentico, più evangelico con il nostro 
corpo. Esso non è da considerarsi come un astuccio dell'anima destinato a 
corrompersi, ma a diventare strumento di amore. Infatti, attraverso il suo calore e la 
sua fatica, i suoi gesti e le sue espressioni, passa la risposta all'amore di Dio, il nostro 
amore per i fratelli. Il corpo della Vergine Maria non poteva conoscere la corruzione 
del sepolcro, perché aveva portato in sé l'Autore della vita. Guardando a quel corpo, 
noi possiamo intuire il destino del nostro corpo. “Glorificate, dunque Dio, nei vostri 
corpi” dice Paolo, destinati alla sua luce e alla sua gioia. Sotto la croce Maria diventa 
nostra Madre, non come titolo onorifico, ma come funzione: essere Madre significa 
essere capace di risvegliare la vita, di generare dei figli che le assomigliano. 
Maria ci invita a credere che un giorno ci riunirà tutti nella stessa famiglia, tanto più 
umana quanto più divina, e tanto più divina quanto sarà più umana. Siamo in buona 
compagnia! “Grandi cose ha fatto Dio” in Maria; grandi cose può fare in noi, se lo 
lasciamo fare... 
 

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 – def.ti fam. Attilio Rizzi 

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  

 defunti Lucian e Tomas 
   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. 

Lunedì  
17 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  d. Pietro Pradel (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 

Martedì  
18  agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Domenico e Maddalena Bancher 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Claudio e Stefano Toti – d. Anna e Andrea Marini 

Mercoledì  
19 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Bombina e Giovanni – d. Lina Zeni 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Rina Tomas 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

d. Angelina Faoro Tavernaro 

Giovedì  
20 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Flavio Tavernaro – d. Mons. Faustino Tissot 
 Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 

Venerdì  
21 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Gilda Longo – d. Giustino Gadenz – d. Tarcisio Tremolada  

 d. Salvatore Tremolada 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Leonardo Bettega 

Sabato 
22 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale): 
Secondo intenzione offerente – d. Teresa Loss (ann) 

d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

Domenica  
23 agosto 

 
XXI DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: d. Matilde (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   

d. Emilio – d. Lino Debertolis e Maria  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

Per i defunti di Giuseppina Brunet – Secondo intenzione offerente 
   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. Dina e Gaetano – d. Rosa e Albino Scalet (ann)  

d. Maria e Battista Trettel – d. Pietro, Maria e Caterina Pradel 
Ore 10.00 – 17.00  - 19.00 Sante Messe a San Martino di C. 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 

Grazie, Cardinale Pietro Parolin! 
 

Dopo un breve periodo di riposo tra le bellezze 
naturali della nostra terra di Primiero e Vanoi,  

S.Em. CARDINALE PIETRO PAROLIN 
è rientrato alla Santa Sede dove,  

in qualità di Segretario di Stato di Papa Francesco, 
riprenderà il suo prezioso servizio  
per la pace e il bene dell’umanità. 

 

Grati al Signore del dono della sua persona, 
lo affidiamo alle mani materne della Madonna 

dell’Aiuto, accompagnandolo con la nostra preghiera 
   

 

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 

 
 

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 

 

Ogni venerdì in mattinata alla chiesetta della  
Madonna dell’Aiuto (in centro a Fiera) 

 

 
 
 

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

Il filo degli eventi: Lettera alla mamma… 
 

Lettera inviata a: Mamma Maria di Nazareth, via dell’Assunta in cielo n. 12 

stelle – CAP: Incoronata Regina del cielo e della terra – Località di 

residenza: nel cuore di ogni persona. Cellulare: 10 Ave Maria. 
 

Cara mamma,  

in questi giorni ho pensato molto a te e ho deciso di mettermi alla tastiera per 

scriverti… Qui in Primiero le cose vanno abbastanza bene, ma, a sentire le 

notizie alla televisione, pare che il mondo non se la passi così bene. Abbiamo 

già avuto modo di confrontarci su questo misterioso virus pandemico, il quale 

sta flagellando l’intera umanità. Immagino che la recente esplosione a Beirut 

abbia raggiunto anche i tuoi quartieri celesti, senza dimenticare tutte le altre 

miserie di cui la terra è piena… Oh madre, come si esce da questo caos 

mortale? Comunque, a parte questo, mi sta a cuore un’altra questione…  

Tu sei la mamma di tutti noi, ma so che riservi una sensibilità particolare per i 

sacerdoti. No, non ti scrivo per lamentarmi di loro o (s)parlare contro i 

parroci. Lo so che fai già molto, ma sono tempi particolarmente difficili e mi 

permetto, cara madre, di chiederti un ulteriore sforzo di grazia nei loro 

confronti. Questa cosa del Coronavirus è spesso motivo di smarrimento. Non 

tanto nella salute, anche se tu stessa hai pianto molto per i consacrati che sono 

deceduti a causa del Covid-19, quanto nel loro essere sacerdoti di Cristo in 

questo contesto. Qua vanno di moda protocolli sanitari, mascherine, gel 

igienizzanti e via dicendo… Tutte cose giuste, ma per diversi preti è faticoso 

cambiare la modalità con cui avvicinare una persona, porsi al capezzale di un 

malato, ascoltare la confidenza di un cuore ferito, non lo so… Ma la cosa che 

più rattrista sono le “etichette” con cui vengono segnati i sacerdoti. Dal 

classico “simpatico o antipatico”, al “mi piace/non mi piace come predica”, 

fino a sparlare dietro le loro spalle, spesso senza fondamento, con 

insinuazioni destabilizzanti per la dignità della persona.  

Mamma cara, non ti chiedo di cambiare loro, ma di aiutare noi a capire che il 

senso della chiamata che Gesù ha riservato a questi tuoi figli è questione di 

cuore e non di capacità/incapacità umane. Li vorremmo efficienti su tutti i 

fronti e risolutivi di tutti i problemi, sempre al top! Invece il Signore li ha 

scelti umanamente limitati, a volte anche pesantemente fragili, ma li ha voluti 

e posti nella sua Chiesa, affinché nei gesti e nelle parole del Battesimo, 

dell’Eucaristia, del Perdono dei peccati noi avessimo Lui – il Cristo realmente 

presente – attraverso l’umanità del “don” che la vita ci mette davanti. 

Ora ci salutiamo, ma ti raccomando quello che ti ho scritto sopra: un extra di 

grazia ai sacerdoti, per un grazie da parte nostra!  Uno dei tanti tuoi figli. 


