
Unità Pastorale 
di Soprapieve 

  

fieraprimiero@parrocchietn.it  

       tel. parroco 0439 62493 (Siror) 
 

 XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          15 luglio 2018 

 
Dal Vangelo secondo Marco      6,7-13 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per 
loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
 

Domenica 
15 luglio 

MEMORIA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

Mercoledì 
18 luglio 

A PRIMIEROINCONTRI 2018 
“LA GIOIA DELLA SALITA: le sette cornici del Purgatorio di Dante” 

con GREGORIO VIVALDELLI, biblista 
Oratorio di Pieve ore 20.45 

Giovedì 
19 luglio 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

 

Arcipretale di Fiera: ore 8.00 – Santa Messa – Adorazione per tutto il giorno 
Ore 15.00 coroncina della Divina Misericordia 

Ore 17.00 – Preghiera guidata – ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

Sabato 
21 luglio 

Chiesa di Tonadico ore 11.00 
Matrimonio di Elena Brunet e Matteo Giovanelli  

Li accompagniamo con la nostra preghiera 
 

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

15 luglio 
 

XV 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

d. Enrico Dalmolin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Vittorino 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Pietro Magarotto – d. Bice Teresoli e Gabriella 
d. Carmela Lucian 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Roberto 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Roberto Longo – d. Giovanni Battista Simoni (ann) 
 

Lunedì 
16  luglio 

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

d. Martino Faoro – d. Silvano e Gabriella Scalet (ann) 

Martedì 
17 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Claudio e Stefano Toti 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: defunti Segat e Alberti 

Mercoledì 
18 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giulio Mazzurana – d. Maria Teresa e Maria 

Ore 18.00: Santa Messa a  Siror:  
In ringraz. 55° Matrimonio di Roberto Pagnin e Maria Loss 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  d. Alduino 

Giovedì  
19 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera: Secondo intenzione offerente  
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela) – d. Eraldo Pegoraro 
d. Marco Pradel (ann) – d. Teresa Federici e Domenico Guglielmo 

Venerdì 
20 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore: 

d. Luciano Zagonel – d. Ersilia e Gaspare Zagonel (ann) 
d. Giovanni Baggetto – Secondo intenzione offerente 

Sabato  
21 luglio 

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

Secondo intenzione offerente 

22 luglio 
 

XVI 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

d. Attilio Cemin (ann) – d. Lidia e Stefania 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Rina e Rita 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Luciano Scalet – d. Antonio e Maddalena Scalet 
d. Giovanni e Augusta Scalet 
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La comunità cristiana saluta ed accoglie con gioia tutti gli ospiti 

che trascorrono in mezzo a noi un tempo di riposo. Desideriamo 

offrirvi il volto bello di questa nostra terra del Primiero, fatto di 

bellezze naturali e di ospitalità. 

Vi preghiamo di prendere in fondo alla chiesa il messaggio del 

nostro arcivescovo, con  le iniziative ed il foglietto della parrocchia 

con le varie proposte. A tutti coloro che operano nelle nostre 

strutture di accoglienza l’augurio più vivo di buon lavoro 

accompagnati dalla nostra preghiera. 

 

 
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 

 

 
Durante la settimana si 

svolge a Sagron il 

campeggio dei nostri 

chierichetti. 

Li accompagniamo con 

tanta simpatia e 

soprattutto con la 

nostra preghiera.  

Grazie tante per l’amore 

a Gesù e per il servizio prezioso che svolgono nelle 

nostre comunità cristiane.  

 
…..pubblichiamo la nuova lettera Pastorale dell’Arcivescovo Lauro 
alla comunità diocesana intitolata: “Il dodicesimo cammello” 
 

IL DODICESIMO CAMMELLO 
 

Operazione trasparenza  
Per arrivare a generare vita, nella gratuità, credo sia necessario recuperare uno  

sguardo e parole di verità, anzitutto rispetto a noi stessi. Lo sottolinea in modo 

efficace papa Francesco, denunciando come la continua contaminazione con un 

linguaggio ingannevole finisca per offuscare l’interiorità della persona. A tal 

proposito cita Dostoevskij: “Chi mente a se stesso e ascolta le proprie menzogne 

arriva al punto di non poter più distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a 

sé, e così comincia a non avere più stima né di se stesso, né degli altri. Poi, 

siccome non ha più stima di nessuno, cessa anche di amare, e allora, in mancanza 

di amore, per sentirsi occupato e per distrarsi si abbandona alle passioni e ai 

piaceri volgari, e per colpa dei suoi vizi diventa come una bestia; e tutto questo 

deriva dal continuo mentire, agli altri e a se stesso” Nel Messaggio per la Giornata 

Mondiale delle Comunicazioni Sociali “La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake 

News e giornalismo di pace” (13 maggio 2018), papa Francesco attribuisce al 

serpente della Genesi (3,1-5) la prima “fake news” della storia operata dall’“abile 

padre della menzogna”. Non ci può, dunque, essere dono, fuori da una logica di 

responsabilità . E il primo atto responsabile è restituire verità alla nostra vita. 

Andando a scovarla nelle nostre stanze più profonde, non nei riflessi di facciata. 

L’“operazione trasparenza”, che giustamente si auspica a livello istituzionale – e 

la Chiesa non sfugge a tale richiesta –, deve essere condotta anzitutto dentro di 

noi. Solo facendo luce in noi possiamo svelare l’inquilino dell’animo. La 

trasparenza non si risolve semplicemente nell’auspicare coerenza etica, ma nel 

ritrovare la capacità di dialogare con la concretezza del nostro vissuto. Dobbiamo 

avere il coraggio di riconoscerci per quello che siamo, portatori di ricchezza e 

originalità ma anche di inevitabili povertà. Fragilità e vigore. Slancio e 

affaticamento. Speranza e delusione. Tenebra e luce. In noi convivono estremità 

contraddittorie: talvolta prevale un polo, altre quello opposto. E talora ci sentiamo 

a metà del guado, navigatori incerti che ambiscono a un approdo sicuro. Solo 

un’esistenza che muova dal riconoscimento di questa polarità, cartina al tornasole 

dell’umano, può generare relazione autentica. Perché consegniamo agli altri 

quello che siamo: se litigiosi,provochiamo tensione; se non pratichiamo unità,  

portiamo divisione; se non agiamo con sincerità, generiamo falsità; se non 

lavoriamo per la pace, avvaloriamo il conflitto. Se, in positivo, siamo gratuità e 

dono, coltiviamo il giardino dell’umano. L’operazione trasparenza avrebbe vita 

breve e un significato del tutto parziale se non generasse voglia di cambiamento . 

La riconciliazione con la nostra storia deve attivare una conversione del cuore. 

Chi può educare alla gratuità, se non chi di essa vive? Questa è anche la radice del 

dono in Dio. Gratuito, senza calcoli, senza aspettative, senza certezza di un ritorno 

 (continua…) 


