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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                                 30 agosto 2020 

 
 

Prendere la croce e seguirlo 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Chi di noi, se un amico ci dice che deve affrontare una grande sofferenza e sarà 
ucciso, non cerca di fare qualcosa per proteggerlo e dissuaderlo dall'andare su quella 
strada? E' quello che fa Pietro, ma Gesù reagisce con forza afferrando che questo è 
un pensiero del tutto umano mentre Dio la pensa diversamente. E' uno dei problemi 
che ci poniamo anche noi, soprattutto quando siamo anche noi nelle difficoltà. Perchè 
Dio non ci libera dalle prove della vita?. Proviamo tutti un naturale istinto di sottrarci 
dal dolore e dalle sconfitte. La differenza di Gesù sta proprio qui. Che cosa muove 
Gesù verso un destino costruito dagli uomini, ma accolto, anche se con sofferenza da 
lui? Ha deciso di spendere la sua vita per amore, ed è disposto ad accettane le 
estreme conseguenze e non vede come fallimento della sua vita il fatto di finire sulla 
croce. Perciò pensa alla piena realizzazione del progetto di amore. “Tutto è compiuto” 
dice Gesù poco prima di morire. Ricordiamoci sempre che il nostro Dio è un Dio di 
amore  infinito.. Se ci fidiamo di Gesù che ha donato la sua vita per amore, allora il 
destino suo diventa speranza e sollevando lo sguardo a Colui che fu trafitto, possiamo 
credere che lo sconfitto è il vincitore. Gesù non ama la croce, ne farebbe volentieri a 
meno e non vuole morire, ma con la sua morte vuole manifestare il vero volto di Dio. 
Amare, alle volte, porta a donarsi fino alla morte, fino allo svuotamento di sé. E questo 
ha fatto Gesù. La logica di Dio è l'amore, il dono di sé, fino a morirne. Questo è il 
ragionamento di Dio. Allora il prendere la propria croce e seguirlo significa immergersi 
in questo mondo di amore. E' esprimere la nostra fede nel concreto della vita umana 
che si affida a questo amore infinito di Dio che avvolge ogni nostro passo e ci porta 
verso la vita nuova. Forse abbiamo tanta strada da percorrere, ma la certezza che è 
la strada giusta ci deve dare il coraggio di assumere anche noi la logica che Gesù 
assume: amare fino a morire. Siamo disposti ad osare tanto? 
 

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  

d. Tommaso e Antonietta Zanona 
   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:  

per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Silvio Scalet  
 d. Maddalena Fossen (ann) – Secondo intenzione offerente 

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

Lunedì  
31 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Angela Bosetto Faoro – d. Luisa, Giulio e Adriano Moz 

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

Martedì  
1 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Luigi Orler 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): Sec. intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Mercoledì  
2 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Antonio Bettega (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Nerina Mott e figli 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Anna Gelmi 

Giovedì  
3 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Enrico Berlanda (ann) – d. Tullio e Giacomo Simoni (ann)  

 d. don Raimondo e Luigia Salvadori 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): Sec. intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Venerdì  
4 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: d. Pierina Boni 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

 d. Gelindo Biasion - Secondo intenzione offerente  

Sabato 
5 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale): 
defunti Tavernaro e Garuti – d. Attilio Orler 

Ore 17.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

Domenica  
6 settembre 

 
XXIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Pietro e Carmen - Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Antonio Bettega – d. Rina e Michele – d. Giovanni Turra  

d. Carmela, Maria e Pietro Bonat – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 
   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. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Livia e Bepi Simoni  

 d. Maria Zanona Sartena 
Ore 10.00 – 18.00 Sante Messe a San Martino di C. 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 

A causa delle disposizioni sanitarie conseguenti alla pandemia del 

Coronavirus, da diversi mesi i funerali vengono celebrati nei cimiteri 
dei paesi senza la Santa Messa. 

Le Comunità cristiane di Primiero e Vanoi offrono la possibilità di 
ricordare tutti i defunti di questo periodo con la Santa Messa in 

suffragio dei defunti. 
 

SIROR – DOMENICA 13 SETTEMBRE  

ore 9.00 (in Cimitero) 
 

FIERA – VENERDÌ 18 SETTEMBRE  

ore 18.00 (in Cimitero a Pieve) 
 

TONADICO – DOMENICA 20 SETTEMBRE  

ore 10.30 (in Cimitero) 
 

TRANSACQUA – DOMENICA 20 SETTEMBRE  

ore 18.00 (in Cimitero) 
 

S. MARTINO C. – GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE  

ore 18.00 (in Chiesa) 
 

SAGRON – DOMENICA 27 SETTEMBRE  

ore 10.30 (in Chiesa) 

 

A SAGRON 

Festa della Natività della Beata Vergine Maria 
DOMENICA 6 SETTEMBRE 

 Santa Messa ore 10.30  
 

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

Il filo degli eventi: Dopo continueremo come prima? 
 

Ed eccoci qua, con il fiato corto e l’ansia che aumentano di giorno in 

giorno… In tempo di pandemia mondiale, facciamo fatica a guardare al 

futuro con lieta speranza. A metà settembre ripartirà la scuola, mentre 

agguerriti vacanzieri ritornano a calpestare il suolo patrio, dopo aver messo a 

disposizione della sanità pubblica bocca e naso, per effettuare il tampone 

Covid-19. Diversi decenni fa qualcuno cantava spensieratamente: “L'estate 

sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande lo sai che non mi 

va…” (Righeira). E sì, nostro malgrado, questa bizzarra situazione ci dice che 

dobbiamo diventare grandi. Fosse solo per il fatto che le drammatiche 

conseguenze le abbiamo già sperimentate, anche se sembra che la memoria…  

In casa nostra assistiamo al prosieguo del grande gioco, tipico della società 

italiana: “Le polemiche contro le polemiche”. Nell’aria si percepiscono odori 

di cartelle elettorali e le esalazioni delle verità, che solo alcuni hanno, a 

discapito di tutti gli altri che non le hanno, cominciano a impregnare l’antica 

arte della comunicazione, portandola a livelli di mancanza di rispetto di cui, 

ahimè, siamo assuefatti! Gli USA, con le loro Convention, stanno scaldando i 

muscoli in vista delle prossime elezioni presidenziali; il Coronavirus impazza, 

migliaia di persone sono minacciate dagli incendi di dantesca memoria e una 

buona dose di violenza scorre a fiumi nelle strade a stelle e strisce. Giungono 

annunci di tensioni, attentati e movimenti migratori da diversi punti del 

mappamondo, ma questo ormai non fa più notizia. Ciò che conta oggi è “che 

io me la cavo e che gli altri si arrangino!”. Ad essere sinceri non ci rimangono 

molte altre notizie da riprendere, salvo non voler scivolare nel gossip 

vacanziero, ma questo è troppo anche per me. 

Invece il Papa non ci fa mancare quella parola che getta uno sguardo “altro” 

sulla situazione caotica in cui stiamo navigando (a vista!). Nella consueta, e 

mai banale, Udienza del mercoledì: “La pandemia ci ha messo tutti in crisi. 

Ma ricordatevi: da una crisi non si può uscire uguali, o usciamo migliori, o 

usciamo peggiori. Questa è la nostra opzione. Dopo la crisi, continueremo 

con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura 

dell’ambiente, del creato, della casa comune? Pensiamoci…” (26.8.2020). 

Rimane un piccolo spazio per riprendere una notizia partita da un luogo di 

montagna poco distante da noi: Canale d’Agordo, paese natale di Papa 

Luciani – Giovanni Paolo I. Il 26 agosto 1978, Albino Luciani veniva eletto 

alla soglia di Pietro. Ora è in corso la causa di beatificazione, mentre noi 

facciamo il tifo per lui e per la Chiesa, affinché al più presto possa annoverare 

tra i suoi santi un altro Papa con il sorriso. 

 

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) 

 


