
Unità Pastorale 
di Soprapieve 

  

fieraprimiero@parrocchietn.it  

       tel. parroco 0439 62493 (Siror) 
 

 XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          1 luglio 2018 

 
Dal Vangelo secondo Marco   

(Mc 5, 21-24.35b-43 ) 

 

… venne uno dei capi della sinagoga, 

di nome Giàiro, il quale, come  vide, 

Gesù gli si gettò ai piedi e lo supplicò 

con insistenza: «La mia figlioletta sta 

morendo: vieni a imporle le mani, 

perché sia salvata e viva». Andò con 

lui. Molta folla lo seguiva e gli si 

stringeva intorno. 

Giunsero alla casa del capo della 

sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. 

Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 

morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese 

con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed 

entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: 

«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 

fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono 

presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 

venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 

 

Giunga a tutti gli ospiti un benvenuto ed una buona permanenza in 
mezzo a noi. A tutti coloro che operano nelle nostre strutture di 
accoglienza l’augurio più vivo di buon lavoro, accompagnati dalla 
nostra preghiera. 
Si invita a prendere in fondo alla chiesa il dépliant preparato dalla 
Pastorale del Turismo decanale “Appuntamenti del sacro in Primiero”. Al 
suo interno si possono trovare: il messaggio di benvenuto agli ospiti da 
parte del vescovo Lauro, varie iniziative di approfondimento e gli orari 

delle messe domenicali. 

1 luglio 
 

XIII 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 7.30: Santa Messa a Fiera  
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror  

d. Enrico De Marco – d. Egidio Zanona – D. Luigi Saez 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 
20° anniversario dalla morte di don Angelo Gubert 

 Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Carmela e Lino Turra – d. Luigi Debertolis (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua  
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Lorenzo De Bertolis 

d. Alessandro e Maria Scalet – d. Tina Trettel – d. Fabio Depaoli 
d. Anna Bonell (ann) 

 

Lunedì 
2 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Luisa 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Andrea e Carlo Debertolis 

Martedì 
3 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Francesco, Carmen e Luisa – d. Teodoro e Margherita 

defunti famiglia Armellini 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

defunti famiglia Depaoli – defunti Bancher e Fontan 

Mercoledì 
4 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a  Siror:  

d. Giovanni e Marlene Lucian 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Enrico Cazzetta 

 

Giovedì  
5 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera  
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

Venerdì 
6 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. maestra Scarperi e genitori – defunti fam. Cristoforo Zimol 

Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore: 
d. Olinto e Giacomina Boni (ann) 

Sabato  
7 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni Pradel e Lucia (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 

8 luglio 
 

XIV 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 7.30: Santa Messa a Fiera 
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: d. Egidio Zanona 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Giusy Franceschi (coro parrocchiale) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Carmela e Lino Turra – d. Costante Daldon (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Antonio e Dolores 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Federico e Francesca Tavernaro 
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Domenica 
1 luglio 

INIZIO DEGLI ORARI ESTIVI DELLE SANTE MESSE DOMENICALI 
Arcipretale di Fiera: ore 7.30 – 10.30 – 18.00 

Transacqua: ore 18.30 
Sagron Mis: ore 10.00 (in alternanza)  

Passo Cereda: ore 11.00 
Siror: ore 9.00  

Tonadico: ore 10.30 
 Monastero Cappuccine: ore 11.00 

San Martino di Castrozza: ore 10.00 – 18.00 

Giovedì 
5 luglio 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

 
Arcipretale di Fiera: ore 8.00 – S. Messa – adorazione per tutto il giorno 

Ore 15.00 coroncina della Divina Misericordia 
Ore 17.00 – Preghiera guidata – ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

Venerdì 
6 luglio 

Primo venerdì del mese 

Sabato 
7 luglio 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Ore 18.00 – Santa Messa 

Domenica 
8 luglio 

Mis – celebrazione del battesimo di SERENA D’INCAU 

 
ARCIPRETALE DI FIERA 

 

TUTTI I GIORNI SANTA MESSA ALLE ORE 18.00 

 

GIOVEDÌ ALLE ORE 8.00 
Segue l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00 

 

CONFESSIONI TUTTI I GIORNI alle ore 17.00 
 

IL SABATO E NELLE VIGILIE dalle ore 16.00 

 

 IN OCCASIONE DELLA PESCA DI BENEFICENZA 
DELL’ASSUNTA SI RACCOLGONO PREMI BELLI E NUOVI DA 
RECAPITARE IN CANONICA A SIROR IL PRIMA POSSIBILE. 
L’INIZIATIVA VA A SOSTEGNO DELLE MISSIONI. 

 Domenica scorsa si è tenuta la Festa del dolce a sostegno delle 
opere parrocchiali. Sono stati raccolti € 1.367,00. Grazie a chi 
con amore e passione ha preparato i gustosi dolci ed a tutti 
coloro che hanno collaborato al buon esito dell’iniziativa! 

Da questa settimana pubblichiamo la nuova lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo Lauro alla comunità diocesana intitolata: “Il 
dodicesimo cammello” 
 

IL DODICESIMO CAMMELLO 
 

Eredità  
 

Un cammelliere, proprietario di undici cammelli, dispone nel testamento la 

divisione dei suoi beni: la metà al primo figlio, un quarto al secondo e un 

sesto al terzogenito. Alla sua morte, nel momento di dividere l’eredità, 

iniziano i problemi. La metà di undici cammelli è, infatti, un valore 

indivisibile: cinque cammelli e mezzo. Il primogenito pretende allora di 

“arrotondare” il lascito paterno, esigendo un sesto cammello. Gli altri 

fratelli si oppongono, sostenendo che era già stato fin troppo privilegiato 

dalla volontà del padre. Di qui un insanabile conflitto. Un giorno, un 

cammelliere molto meno ricco si trova a passare da quelle parti. Vedendo i 

tre figli litigare, decide di donare il suo unico cammello per aggiungerlo al 

totale, rendendo così divisibile la proprietà. E così al primo vanno sei 

cammelli (la metà di dodici), al secondo tre cammelli (un quarto di dodici) 

e al terzo due cammelli (un sesto). Tutti si ritrovano concordi: nessuno di 

loro, infatti, nella nuova situazione, pretende più del dovuto. Ma il totale 

rimane esattamente di undici cammelli. E il donatore di passaggio può così 

risalire sul proprio cammello e riprendere il cammino.  

La morale laica di questo racconto, che tanto somiglia a una parabola 

evangelica, viene assunta persino da alcuni economisti per spiegare le 

teorie sulle organizzazioni no-profit : perseguire la “giustizia” – 

argomentano – significa lasciar spazio al dono e alla sua capacità di 

generare valore e ricchezza. A tutti i livelli. Il cammelliere che ha donato il 

suo unico cammello si è trovato con la stessa proprietà di prima, ma pure 

ricco di gratitudine. E il suo dono ha consentito ai tre fratelli di trovare un 

accordo.  

Mi affascina la forza di questa breve storia, proveniente dalla tradizione 

araba, spesso rilanciata anche sui  social. Lascia, infatti, in eredità una 

grande provocazione: a chi spetta, oggi, portare il dodicesimo cammello? 

(continua…) 


