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Chi è Gesù per me? 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù toma a casa, nella sua patria, dove ha vissuto per trent'anni con la sua famiglia; si 
reca nella sinagoga, prende la parola e insegna. Ciò provoca scalpore e stupore: non si 
aspettavano tale sapienza. E poi, i prodigi che aveva fatto nei paesi vicini: c'è qualcosa 
che non toma. Poteva essere l'occasione per ascoltarlo e conoscerlo per seguirlo e 
invece tutto diventa problematico: noi lo conosciamo, è il falegname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo. E' troppo sconvolgente rompere gli schemi e accettare la novità di un 
Dio che si manifesta con i piedi sporchi di terra e di sudore,che abita una casa comune, 
che tutti chiamano per nome e che parla la lingua degli uomini. E noi diciamo hanno 
perso un' occasione d'oro. Come hanno fatto a non capire pur avendo visto i segni e 
ascoltato le parole? I “suoi”ammettono facilmente che le cose dette e compiute da Gesù 
non appartengono a Gesù, ma è proprio questo quello che li scandalizza. Dio deve 
essere obbligatoriamente lontano,irraggiungibile... se deve incutere paura con la sua 
presenza. 
Allora Gesù non può venire da Dio, non può essere il Figlio di Dio. Ma non ci accorgiamo 
che anche noi, spesso mettiamo in atto la stessa dinamica? Anche noi ascoltiamo la 
Parola, siamo chiamati a riconoscere i segni della sua presenza nel quotidiano, anche noi 
lo incontriamo ogni giorno nelle persone, perché Gesù è vivo e presente in mezzo a noi, 
ma la sua Parola e i segni passano lievi accanto a noi, non ci incontrano, ci sfiorano 
appena. Ci capita di pensare che ci siamo fatti un’ idea di lui, abbiamo un ritratto davvero 
rasserenante: cosa ho ancora da scoprire? Ma l'incontro con Gesù non avviene una volta 
sola. Abbiamo bisogno di lui, di incontrarlo ogni giorno di nuovo, per metterci in gioco, per 
lasciarci stupire e per lasciarci scandalizzare. Abbiamo bisogno di metterci in discussione 
davanti al Dio “fatto carne” e accogliere la sfida del Vangelo che oggi ci chiede:”Chi è per 
te Gesù?”. Quel “per te” chiede lo sforzo di ricostruire la nostra storia con Gesù. E' così 
che affiorano alla mente i gesti, i silenzi, le preghiere, i passi che compongono il nostro 
cammino di fede. Il Vangelo di oggi ci invita a non credere di sapere tutto di Gesù 
soprattutto quando facciamo fatica a riconoscerlo nel fratello che ci passa accanto. 
 

Domenica  
4 luglio 

 
XIV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Enrico Dalmolin – defunti Gubert (Nolesca) – defunti Depaoli e Taufer 

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 
d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

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 – d. Cristoforo Zimol 

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 – d. Maria Fossen e Modesto Scalet 

Lunedì  
5 luglio 

Ore 9.00. Santa Messa a San Silvestro 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): defunti Piazzetta e Baceato 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente – d. Angelo e Sergio Debertolis 

 d. Giuseppina Bernardin e Gilio Scalet (ann)  
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Martedì  
6 luglio 

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

Mercoledì  
7 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: d. Roberto Magrelli (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  

d. Otto Bochler - d. Emilio Pescol 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
8 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Antonio Franceschi 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela) 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Venerdì  
9 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Giancarlo Munegato 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  

d. Olinto e Giacomina Boni – d. Maria e Amos Zanotti   
 d. Costante Daldon (ann) -  defunti Zagonel e Salvadori 

 

Sabato 
10 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera:  
d. Antonio Teta – per le anime del Purgatorio  

d. Sisto Bettega – defunti Faoro e Bettega 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C.  

Domenica  
11 luglio 

 
XV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: d. Severino Bancher 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Vittorino Orsingher  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Gina Tavernaro – d. Clorindo Iagher – d. Maria e Lodovico Depaoli  
d. Ornella, Adele, Eugenio Zagonel 

Ore 11.00: 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: 

per i defunti di Rita Simoni – d. Lino Simoni – d. Eugenio Kaltenhauser 
d. Marino Cosner – per i defunti di Francesca Berlanda 
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IL VESCOVO LAURO TRA NOI! 

DOMENICA 11 LUGLIO a SAGRON 

ore 10.45 – Accoglienza 

ore 11.00 – Santa Messa solenne 
 

 

“Contagiati” dalla Misericordia di Dio… 

Dal lunedì al venerdì – in Arcipretale a Pieve – 

dalle ore 17.00 è presente un sacerdote 

per il Sacramento della Riconciliazione 

Il SABATO dalle ore 16.00 

 

Ci troviamo a pregare insieme  

e celebrare la Santa Messa 

Dal lunedì al sabato – in Arcipretale a Pieve – 

alle ore 17.30 preghiera del Santo Rosario 

ore 18.00 Santa Messa 
 

DOMENICA alle ore 10.00 e alle 17.30 

preghiera del Santo Rosario 

Alle ore 10.30 e 18.00 Santa Messa festiva 

 

 

Il Messaggio del vescovo Lauro ai turisti: “Torniamo a 

respirare insieme! Merito vostro se il Trentino ritrova 

una boccata d’ossigeno” 
 

“Dopo mesi invernali in cui la macchina turistica è rimasta al palo, con 

conseguenze economiche pesanti per molte famiglie legate a doppio filo al 

lavoro stagionale, la terra che vi ospita guarda ora con maggiore ottimismo 

all’estate”: è un messaggio carico di speranza, che guarda al futuro, quello 

che il vescovo Lauro rivolge ai turisti ospiti del Trentino. Sono loro secondo 

monsignor Tisi a dover essere ringraziati perché rappresentano, con la loro 

presenza, una vera boccata d’ossigeno. “Solo insieme, guardandoci negli 

occhi, torneremo davvero a respirare!” 

Ecco il testo integrale: 

  

“Torniamo a respirare! Insieme” 
 

Cari ospiti del Trentino, 
 

veniamo tutti da mesi di indicibile fatica dentro i quali cominciano ad aprirsi 

piccoli spiragli di normalità. Nel lascito di sofferenze difficili da sanare e 

nella troppa incertezza ancora diffusa, emergono segnali di speranza. 
 

Dopo mesi invernali in cui la macchina turistica è rimasta al palo, con 

conseguenze economiche pesanti per molte famiglie legate a doppio filo al 

lavoro stagionale, la terra che vi ospita guarda ora con maggiore ottimismo 

all’estate. 
 

L’emergenza ci ha confermato quanto le nostre vite e i nostri destini siano 

legati a doppio filo: nel darvi il benvenuto, permettetemi allora di dire grazie 

anzitutto a voi, perché è anche merito della vostra presenza se il Trentino può, 

finalmente, ritrovare una boccata d’ossigeno. 
 

Auspico di tornare a condividere il dono di un ambiente capace di restituire 

aria buona al nostro fiato corto e una luce nuova alla vista annebbiata: un 

privilegio di cui non sempre siamo consapevoli. 
 

Ma a voi ospiti e a chi è chiamato ad accogliervi auguro, soprattutto, un’estate 

in cui possiamo riassaporare la ricchezza impagabile di momenti di socialità e 

di fraternità, da più di un anno impediti dall’emergenza. Sarà la conquista più 

bella, il soffio dello Spirito più atteso e gratificante. E solo insieme, 

guardandoci negli occhi, torneremo davvero a respirare! 
 

Buona estate!      + Arcivescovo Lauro   


