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DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO                            28 luglio 2019 
 

Preghiera... 

 

Come Maria di Betania possiamo fare l'esperienza di sederci e metterci in ascolto 

del Maestro che parla. Questo ci fa scoprire una nuova dimensione, un nuovo 

percorso che ci mette in contatto con Dio. Niente “vocine” ma la scoperta 

della dimensione dell'interiorità, del silenzio, di Dio che passa attraverso 

l'esperienza della preghiera. L'uomo, purtroppo tende a possedere, a manipolare, a 

schematizzare anche questa stupenda esperienza, riducendola ad un rumore senza 

senso, ad mia noiosa ripetizione, a un dovere da assolvere in caso di difficoltà. 

Spesso concepiamo la preghiera come una serie di formule che ripetiamo fino alla 

noia. La preghiera è anzitutto ascolto, ascolto di Dio e di intercessione per il 

mondo. Ma che cos'è la preghiera secondo Dio? 

E' colloquio, scambio di opinioni, reciproca intesa. Non una lista della spesa, non 

un tentativo di corruzione, non una litania scaramantica. 

Dio ci ha detto Gesù, non è un despota capriccioso o un potente da convincere. 

Siamo figli e da figli ci tratta. Un buon Padre sa di che cosa ha bisogno il suo 

figlio. Molte delle nostre preghiere rimangono inascoltate perchè abbiamo 

sbagliato 1'indirizzi del destinatario. Non si rivolgono ad un padre, ma ad un 

patrigno, ad un antipatico tutore a cui chiedere qualcosa che, pensiamo, ci sia 

dovuto. La preghiera che Gesù ci ha insegnato, è piena di buonsenso 

e di concretezza, di affetto e di gioia, di fiducia e di realismo e ci permette di 

mettere a fuoco la nostra giomata. Gesù ci invita ad insistere perchè se chiediamo 

otteniamo, se ci affidiamo siamo accolti dall’abbraccio del Padre.. Se non sei 

esaudito è perchè chiedi male, senza l'insistenza dell'amico importuno, perchè ciò 

che chiedi non è il vero tuo bene. E. allora, perchè non imparare a pregare? La 

preghiera ha bisogno di te, come sei, devoto o peccatore, ma un “tu” vero, non 

finto, non di facciata. La preghiera ha bisogno di un tempo in cui non sei distratto 

o con la testa altrove. La preghiera ha bisogno di un luogo: dalla tua camera al 

luogo dove passi la tua giornata, davanti alla natura, di flonte alle persone con cui 

vivi. La preghiera ha bisogno di silenzio per ascoltare la Parola assaporata con 

gioia. La preghiera ha bisogno di una parola da dire. La preghiera ha bisogno di 

una parola da vivere. Nella preghiera scopriremo che nulla ci può impedire di dire 

con verità e con gioia: Padre. 

Domenica  
28 luglio 

 
XVII 

Domenica  
del  

Tempo 
Ordinario 

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

d. Giorgio Cemin (Giorget) – d. Gianvito Zanona (ann) 
d. Giuseppina Faoro 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Ferdinando Debertolis (ann) – d. Enrico Tafner  
d. Mario, Sebastiano e famiglia 

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

d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Tita Bernardin  
d. Antonia Pradel (ann) – per  defunti di Gianantonio e Rina Scalet  

d. Giuseppe Simoni ed Ernesto – d. Giovanni Battista Partel  
d. Luisa, Giulio e Adriano Moz – d. Fausto e Anna Pradel  

d. Gian Paolo Scalet – d. Albino e Rosa Scalet 

Lunedì  
29 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

per i defunti di Domenica e Luciano – d. Giovanna e Gioacchino 

Martedì  
30 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
defunti Alberti e Casagrande 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì  
31 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Giacomo Bonat 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: defunti famiglia Pungilupi 

Giovedì  
1 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
defunti Alberti e Casagrande 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  d. Giulio e Renata (ann) 

Venerdì  
2 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore: 

d. Angelina Turra Rattin – d. Luigi Orler – d. Daniele Turra (ann) 

Sabato 
3 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 

defunti Francesco, Carmen e Luisa 
defunti famiglia Grassetto, Bruna e Garossa 

Domenica  
4 agosto 

 
XVIII 

Domenica  
del  

Tempo 
Ordinario 

 

Ore 7.30: Santa Messa Mattutina a Fiera: 
Secondo intenzione offerente 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Faoro e Bancher – defunti Partel e Grazia – d. Gianni Zanetel 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Gioacchino Turra (ann) – defunti famiglia Debertolis 

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

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Lodovico e Maria Scalet 
d. Margherita Pradel – d. Laura Scalet Castellani (ann) 
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Domenica 

28 luglio 

Festa dei Santi Gioacchino ed Anna 

Ore 10.30  Messa a Tonadico  

con la benedizione dei nonni e dei bambini 

Lunedì 

29 luglio 

Festa di Santa Marta, patrona dell’accoglienza 

San Martino di Castrozza ore 18.00  

Messa con la benedizione del pane 
 

Martedì 

30 luglio 

APRIMIERO INCONTRI 

“COME LUCI NELLE TENEBRE” 

I cristiani in Siria e l cecità dell’Occidente 

Sarà presente p. Francesco Ielpo, commissario per la Terra Santa 

Ore 18.00 Santa Messa 

Incontro Oratorio di Pieve ore 20.45  

Giovedì 

1 agosto 

Arcipretale di Fiera – ADORAZIONE EUCARISTICA 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 
ore 9.00: preghiera delle Lodi mattutine 

 segue Adorazione Eucaristica per tutto il giorno 

Ore 17.00 Preghiera comunitaria – 17.30 Benedizione Eucaristica 

Venerdì 

2 agosto 

Monastero Clarisse Cappuccine ore 16.30 

Santa Messa per la professione di Suor Anna Silvia 

Presieduta da mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento 

Sabato  

3 agosto 

 CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 

 

La comunità cristiana del Primiero 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.  Un benvenuto particolare a tutti coloro che 
partecipano alla Mariapoli  Europea, organizzata dal movimento dei 
Focolari. 
Vi preghiamo di prendere in fondo alla chiesa il messaggio di benvenuto 
del nostro Arcivescovo Lauro, con  le iniziative e tutti gli appuntamenti 
dell’iniziativa APRIMIEROINCONTRI 2019 trovate anche 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 S. MESSA ORE 18.00 

 
GIOVEDI’ ADORAZIONE EUCARISTICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, 

AMMALATI E GIOVANI 
alle ore  9.00 preghiera delle Lodi mattutine 

segue l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.30 
 

CONFESSIONI TUTTI I GIORNI ORE 17.00 
SABATO E VIGILIE DALLE ORE 16.00 

 

 APRIMIEROINCONTRI 2019 

“COME LUCI NELLE TENEBRE” 

I cristiani in Siria e l cecità dell’Occidente 

Sarà presente p. Francesco Ielpo, commissario per la Terra santa 

Ore 18.00 S. Messa 

Ore 20.45 Incontro Oratorio di Pieve 
 

Carissimi amiche e amici, 

nel cuore dell’estate la nostra fraternità si prepara ad accogliere la 

professione di sr Anna Silvia.  

Dopo i cosiddetti “anni della prova”, con la professione dei consigli 

evangelici (povertà, castità e obbedienza), Anna Silvia consegna la vita 

a Dio e alla comunità. I tre consigli – o voti – rappresentano la 

modalità concreta della sequela Christi che Anna Silvia sta liberamente 

scegliendo di seguire sulle orme di Chiara e Francesco d’Assisi.  

È senza dubbio un passo molto importante, sia per lei, ma anche per la 

comunità, impegnata ad accogliere il desiderio di questa sorella e a 

supportarla nel suo percorso.  

Questo è il primo passo verso la decisione di coinvolgersi per sempre in 

questa particolare forma di vita evangelica.  Anna Silvia professerà per 

tre anni, durante i quali avrà modo di verificare ancora di più la 

chiamata del Signore e l’appartenenza alla comunità, in vista di un 

eventuale impegno per tutta la vita che avverrebbe con la professione 

perpetua.  

Il rito di professione è incastonato nella celebrazione 

eucaristica che si terrà venerdì 2 agosto 2019 alle 16.30 presso 

la nostra chiesa e sarà presieduto da S.E.R. Mons. Lauro Tisi.  

Ringraziamo tutti coloro che già si sono fatti presenti in vari modi e 

saremo liete di condividere questo momento con tutti voi.  

 
Sr Michela e sorelle Clarisse Cappuccine 


