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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                27 giugno 2021 
Giornata per la Carità del Papa 
 

 

La fede 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Il Messia è venuto a liberare e a salvare, a strapparci dal potere del male e del peccato. 
E' quello che fa ad ognuno di noi, ogni volta che siamo stanchi e spossati, delusi e tristi, 
ogni volta che da soli non ce la facciamo a venirne fuori. E' qui che entra in ballo la nostra 
fede che inizia e cresce fino alla sua pienezza. In un primo momento essa riconosce la 
nostra fragilità e pone la sua fiducia nella potenza efficace di Cristo. Il passo successivo è 
il contatto con Gesù che crea un dialogo, dove Cristo prende l'iniziativa: “La tua fede ti ha 
salvato; va' in pace”. La fede non ha più solo il risultato di guarire, ma diventa salvezza. 
Questo secondo passo ci porta ad un incontro personale con Cristo. Il terzo passo è 
quello che esige da Giairo: affidarsi totalmente all'amore fedele di Dio. “Non temere, 
continua solo ad aver fede”. Arrivati alla fede in Gesù che può fare ogni cosa e al dialogo 
con lui ci dischiude un mondo nuovo: Cristo vince la morte. Quando noi ci fidiamo di Lui, 
Gesù si accosta a noi, ci prende per mano e ci rimette in cammino. Non si sostituisce a 
noi, ma alleggerisce il nostro cuore, ci libera dai pesi che impediscono il cammino. Non ci 
sottrae alla fatica e alla ricerca, ma ci toglie dall'inerzia e ci ridona la voglia di camminare 
e di seguirlo. Spesso ci arrendiamo a quelle situazioni che sembrano senza via d'uscita o 
che consideriamo impossibile affrontare. Alle volte siamo convinti che possiamo trovare, 
da soli, la soluzione, non riconoscendo che siamo deboli. Ma se usiamo la fede in Cristo 
possiamo essere sicuri che è disposto a raggiungerci e sbloccare la situazione. Come 
Giairo ha chiesto a Gesù di imporre le mani alla figlia, così la donna, alle sua spalle, gli 
“toccò il mantello” ci fa capire che c'è un “toccare” particolare, diverso dagli altri, cioè 
quello della fede che fa sprigionare la potenza di Cristo. E' questa l'esperienza di amore 
di Dio che di volta in volta diventa misericordia e compassione, liberazione e forza, luce e 
saggezza. L'amore di Gesù verso di noi è fondamento di ogni nostra liberazione e 
sostegno nella lotta contro il peccato che riempie di piaghe e distrugge la nostra vita. 
Sempre convinti che se riusciremo anche solo a toccare il suo mantello, saremo salvi. 
 

Domenica  
27 giugno 

 
XIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
Ore 10.30: Santa Messa a Fiera: 
d. Luigi Zortea – d. Pietro Franzoni 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Fabio Lucian – d. Lino Iagher – d. Adriano Iagher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Pietro Fossen – d. Ida 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  

Lunedì  
28 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Pietro Scalet 

 

Martedì  
29 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Elsa e Francesco  

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:   
d. don Carlo Longo – d. Elia e Giacomo Cemin 

Mercoledì  
30 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Luigi Debertolis  

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Giorgio Orsolin – d. Giosuè ed Eugenia 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Giovedì  
1 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Emilio Pescol 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Rosa Bonell (ann) – per i defunti di Fausto Pradel 

Venerdì  
2 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Maria Tavernaro 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Filiberto Cordella – d. Mariano Depaoli – d. Lanfranco Maschio  

d. Giacomo, Giuseppina e Fausto Zagonel 
 

Sabato 
3 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera:  
d. Nicola Natalicchio (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C.  

Domenica  
4 luglio 

 
XIV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Enrico De Marco  

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Antonio e Lidia Daldon 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Fabio Bernardin (la parrocchia) – d. Enrico Cazzetta (ann) – d. Enrico Tafner 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 17.00: Santa Messa Vespertina a San Martino di C. 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera:  

d. Emilio Pescol 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Giovanni  e Tullia Tavernaro  
d. Alessandro e Maria Scalet 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


“Darsi il tempo per….” 
 
L’insicurezza che il Covid-19 ha portato con sé non ha risparmiato la Chiesa, che deve 
cercare di tornare al nocciolo del cristianesimo: il cuore di Gesù. E’ il messaggio 
del vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser ai preti trentini, riuniti nella mattinata di 
venerdì 11 giugno (solennità del S. Cuore di Gesù) nella chiesa di san Giuseppe a Trento per 
il loro ritiro spirituale di fine anno pastorale. Fermarsi per discernere… 
 
Improvvisamente e inaspettatamente, il "prendersi tempo" ha acquisito un gusto 
completamente diverso. Siamo diventati insicuri: insicuri nella nostra interazione sociale, 
insicuri nelle nostre prospettive economiche e professionali, insicuri nel nostro futuro politico, 
insicuri anche nel nostro rapporto con la fede e con la Chiesa. Chi si aspettava che il numero 
limitato di posti nelle funzioni religiose sarebbe stato preso d'assalto dopo la fine del 
lockdown, si è sbagliato. Anch’io questo momento lo avevo immaginato in modo diverso e mi 
ero soprattutto auspicato tutt’altra realtà! Famiglie, giovani adulti, bambini, ma anche anziani 
finora fedeli: per troppi questo contatto si è provvisoriamente interrotto. Non è diventato più 
facile, ma ancora più complesso – il che ha suscitato molte domande. 
Sarà importante domandarci: Cosa è essenziale, cosa viene prima, cosa costituisce la 
qualità del nostro lavoro, del nostro impegno pastorale? Questa domanda si pone in ogni 
ambito del nostro lavoro ecclesiale. Cosa sta nel mezzo, qual è il cuore che anima e muove 
tutto il nostro agire? 
 
Il centro: il Dio vulnerabile 
Questo centro non può che essere Cristo! Ma come si può capire esattamente questo? Penso 
a San Francesco d´Assisi e alla sua svolta spirituale davanti alla croce di San Damiano. Nella 
preghiera davanti al Crocifisso, Francesco ha fatto chiarezza sulla sua missione. Questa 
chiarezza si basa sulla conoscenza del Dio incarnato sulla croce, che può essere 
sperimentato in tutto il Creato e che ci incontra soprattutto nei poveri e nei sofferenti. Dio non 
appare come un vincitore trionfante, non come un eroe forte, non come un beato in estasi. 
Dio si fa uomo in Gesù di Nazareth: impotente, attaccabile, vulnerabile. Solo così Egli è il 
vincitore, il Risorto, il Signore innalzato. 
Cosa cambia quando guardiamo le nostre azioni da questa prospettiva? Allora non 
cercheremo Dio dove abbiamo le nostre certezze e le nostre sicurezze. Lo cercheremo dove 
siamo incerti e perplessi. Non lo troveremo dove siamo forti e inattaccabili, ma dove siamo 
deboli e vulnerabili. L'apostolo Paolo ha espresso tale mistero in questo modo: “Quando sono 
debole, è allora che sono forte.“ (2 Cor 12,10) 
Essere deboli, essere vulnerabili, essere attaccabili: tutti questi non sono valori in sé. Non 
sono cose che dovremmo cercare. Ciò che conta è la conoscenza, sia di Dio che di me 
stesso: dove penso di essere forte e infallibile, lì commetto lo sbaglio maggiore davanti a Dio 
e all'uomo. E di conseguenza ripongo la mia fiducia solo in me stesso, faccio di me un idolo, 
fino a non aver bisogno di nessun altro se non di me stesso. La mia presunta forza diviene 
allora una forma di prepotenza; ferisco invece di guarire; offendo invece di confortare. Ma là 
dove mi considero povero, debole, vulnerabile, Dio si mostra come Colui che mi consola e 
risolleva, come uno che benda e cura le mie ferite.  Laddove riconosco la mia vulnerabilità, mi 

apro all'azione salvifica di Dio, mi libero da me stesso per essere riempito da Dio. Se so che 
la mia vulnerabilità è al sicuro in Dio, allora non ho bisogno di altra protezione e posso 
operare in modo risanante per gli altri. Il prendersi tempo dovrebbe affinare la nostra visione 
del Dio vulnerabile e salvifico, in modo che noi stessi nella nostra fragilità possiamo diventare 
salvezza per gli altri. 
 

VARIAZIONI DI ORARI DELLE SANTE MESSE NELLE PARROCCHIE DI SOPRAPIEVE 
 

Con DOMENICA 4 LUGLIO ci sono variazioni negli orari delle  Messe festive 
(in Arcipretale a Fiera, a Transacqua e a San Martino di Castrozza): 
   

SABATO 
(vigiliare) 

Fiera (Arcipretale) 
 

S. Martino di Castrozza 

18.00  
 

18.00  

 
 
 

DOMENICA 

Siror 
Fiera (Arcipretale) 

 

Tonadico 
 

Sagron 
 

Monastero Cappuccine 
 

Fiera (Arcipretale) 
 

Transacqua 
 

S. Martino di Castrozza 

9.00 
 

10.30 
 

10.30 
 

10.30 
11.00 

 

 18.00 
 

18.30 
 

10.00 – 17.00  
19.00 (agosto) 

 

 

Con GIOVEDÌ 1 LUGLIO IN ARCIPRETALE A FIERA 
 TUTTE LE SERE SANTA MESSA ORE 18.00 

  

PRIMO GIOVEDI’ DEDICATO ALLA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
E PRIMO VENERDI’ DEL MESE AL CUORE DI GESU’ 

CONFESSIONI  IN ARCIPRETALE A FIERA 
 dalle ore 17.00 fino alle 17.45 e sabato dalle ore 16.00 alle 17.45 

 

 
“La misericordia di Dio dà vita all’uomo, lo risuscita dalla morte. Il Signore ci guarda 
sempre con misericordia; non dimentichiamolo, ci guarda sempre con misericordia, 
ci attende con misericordia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui, al suo Cuore! 
Ha un cuore misericordioso! Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri 
peccati, Egli sempre ci perdona. E’ pura misericordia! Andiamo da Gesù! (papa 
Francesco) 


