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XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                                  23 agosto 2020 

 

“E tu, chi dici che io sia?” 
A cura di don Carlo Tisot 

 

La domanda fatta agli apostoli Cristo, oggi, la fa a noi. E noi probabilmente 
risponderemo:”Tu sei il Cristo, Figlio di Dio”. Ma è una risposta vera o solo delle 
belle parole imparate a memoria? Diamo per scontato che Gesù fa parte del 
nostro orizzonte. Allora è stato Pietro a rispondere, ma questo non lo ha reso 
automaticamente vero discepolo... fuga e rinnegamento... sono realtà che gli 
appartengono, nonostante la sua risposta perfetta. Ricordiamoci sempre che il 
teologo più perfetto è il diavolo e questo è tutto dire. Salvo rare eccezioni si 
continua a parlare bene di Gesù, ma abbiamo il coraggio di superare le belle 
parole e di far diventare vita vissuta la verità annunciata? La risposta vera 
comporta un cammino. Il discepolo, se vuole essere davvero credente, comincia 
con il riconoscere che ci sono ancora troppi pregiudizi che noi abbiamo su di Lui, 
sulla sua parola, sul suo messaggio, sulla sua missione. Deve riconoscere che è 
facilissimo ridurre Gesù ad una bella informazione, più che a qualcuno che chiede 
di entrare in relazione con Lui. Deve riconoscere che la vera identità di Gesù si 
rivela dentro il buio della salita al Calvario e sotto la croce. E' un Gesù che dice a 
noi peccatori di seguirlo, che esige la sequela, proponendo condizioni a chi lo 
segue. Gesù vuole che noi diventiamo persone autentiche, capaci di realizzare 
una umanità più “divina” secondo la volontà del Padre. Gesù non ci chiede 
l’impossibile, perchè, quando si fa avanti la nostra povertà, o le bufere della vita, 
Lui è lì accanto. Non solo ma ci offre la salvezza e la misericordia strappandoci al 
potere del male. La sua Parola diventa guida sicura sulla strada della vita, il suo 
Corpo diventa immagazzinare “divinità” trasformante, il suo perdono diventa 
guarigione dalle nostre malattie e povertà. Confessando la sua identità di Figlio di 
Dio ci restituisce la nostra identità profonda: siamo figli di Dio! 
 

Domenica  
23 agosto 

 
XXI DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Matilde (ann) – d. Saverio e Amelia Orsingher 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:   
d. Emilio – d. Lino Debertolis e Maria – d. Graziano Pietrobon e Mirella 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
Per i defunti di Giuseppina Brunet – Secondo intenzione offerente  

 d. Pietro Bonat (ann) 
   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: Sec. 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. 

Lunedì  
24 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  d. Luisa, Giulio e Adriano Moz 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

d. Ida e Toni Nicolao – defunti famiglia Della Bitta – d. Severino De Marchi 

Martedì  
25 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Maddalena e Tita – d. Rina Tomas 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Lorenzo Da Prà 

Mercoledì  
26 agosto 

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

d. Agostino – d. Antonio e Maddalena Longo – d. Paolo e Maria 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): Sec. intenzione offerente 

Giovedì  
27 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela)- d. Alessandro Pradel 

 Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Gemma Brunet 

Venerdì  
28 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: d. Mario Fontana (Diacono) ann  
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): Sec. intenzione offerente 

Sabato 
29 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale): 
Secondo intenzione offerente – d. Margherita Novello 

In ringraziamento Gruppo Noale 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

Domenica  
30 agosto 

 
XXII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Raimondo e Angela Longo – d. Dorina e Giorgio Longo  

defunti famiglia Rita Orsolin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Emilio 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Carmela, Maria e Pietro Bonat – d. Eugenio Depaoli 
   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:  
per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Silvio Scalet  

 d. Maddalena Fossen (ann) – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.00 – 17.00  - 19.00 Sante Messe a San Martino di C. 
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Grazie…. 

Nei giorni scorsi si è tenuta a Siror la mostra  

“(Tutto) a suo tempo e (luogo)”  

realizzata con i quadri di Davide Pintar,  

le sculture di Giovanni Doff Sotta e Stefano Simion, 

insieme alla raccolta di orologi di Antonio Spada.  

Le offerte raccolte sono state consegnate a don 

Giuseppe a sostegno delle famiglie in difficoltà. 

 

 

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) 

 

 

La Comunità cristiana di Soprapieve 
si unisce alla gioia delle famiglie di  

MANUEL ZANETEL e 
SEBASTIAN SALVADORI 

nel giorno in cui ricevono  
il Sacramento del Battesimo, 

accompagnandoli con la preghiera 
 

 

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

Il filo degli eventi: il Cardinale e la Parola 
 

Se bisogna raccontare di una persona, la quale ha i tratti dell’umiltà e della 

“schiena diritta”, è saggio lasciare che sia la Parola del Signore a tracciarne il 

percorso... Mi riferisco ai giorni di riposo che il Cardinale Parolin ha 

trascorso tra noi. Era il 6 agosto, Trasfigurazione del Signore, quando è 

giunto dalla città Eterna. La lettura evangelica proclamava: In quel tempo, 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte. Il Cardinale di nome fa Pietro (don) e il sacerdote 

che lo ha accompagnato Giovanni (don). Ad accoglierlo c’era un certo 

Giuseppe (don), a compensare il nome dell’apostolo Giacomo con un altro 

nome proprio dalla lettera iniziale “G”. Il Cardinale Parolin è il Segretario di 

Stato di Papa Francesco, posto alla guida delle relazioni diplomatiche 

vaticane per promuovere il bene di tutti i popoli, secondo il mandato di 

Cristo. Il primo giorno in cui ha celebrato la S. Messa, nella bella chiesa di 

Siror, era il 7 agosto. Le letture iniziavano con queste parole: Ecco sui monti i 

passi d'un messaggero, che annuncia la pace! Coincidenze??? Diciamo che 

Dio, se vogliamo ascoltarlo, ci parla negli eventi della quotidianità. Il servizio 

che svolge il Cardinale Pietro lo porta ad avere un occhio sul mondo e uno 

sulla Chiesa e, si sa, le preoccupazioni – amplificate nell’ordine della 

globalizzazione – non mancano mai... 8 agosto, Prima lettura: Mi metterò di 

sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che 

cosa risponderà ai miei lamenti. Domenica 9 agosto, S. Messa a San Martino 

di Castrozza: gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e 

fermati sul monte alla presenza del Signore».  Il 10 agosto la liturgia 

celebrava la festa di San Lorenzo, diacono e martire nella città di Roma. La 

Parola del giorno: Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà 

anche il mio servitore. Lo immagino passeggiare tra i nostri boschi, 

attraversare prati, sostare davanti ad un ruscello, mentre il cuore si lascia 

ammaestrare dal Nazareno: se non vi convertirete e non diventerete come i 

bambini, non entrerete nel regno dei cieli (11 agosto); se due di voi sulla 

terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che 

è nei cieli gliela concederà (12 agosto); Signore, se il mio fratello commette 

colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? (13 agosto). Ma anche le 

ferie finiscono e, prima di partire per altri impegni, ci si affida nella s. Messa. 

Il 14 agosto sul calendario liturgico: memoria di san Massimiliano Maria 

Kolbe, sacerdote e martire. La Parola, ancora una volta, orienta alla Verità le 

preoccupazioni presenti nel cuore di Sua Eminenza: Non tutti capiscono 

questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Grazie, Signore! 


