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XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            31 luglio 2022 
 

 

Stolti o saggi? 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

Luca, nel suo vangelo, è particolarmente attento alla  questione del possesso e della gestione 
dei beni materiali. Gesù, non esprime disprezzo verso la ricchezza, ma mette in  guardia i 
discepoli e, anche le folle, di fronte al pericolo di un attaccamento morboso ai beni terreni. 
Questa parabola descrive l’uomo che fa consistere la propria sicurezza nell’accumulo dei 
beni. E’ il contrario del discepolo la cui sicurezza è l’amore del Padre e dei fratelli. La nostra 
vita non sta nei beni, ma in colui che li dona.  Si tratta di avere o di essere. La sapienza di Dio 
ha previsto che la soddisfazione dei bisogni che abbiamo, diventi strumento per colmare il 
bisogno che siamo: la comunione con il Padre che dona e con i fratelli con cui condividiamo. 
Questo è il regno dei figli, il nostro vero tesoro. A questa parabola del “possidente stolto”, 
simile al ricco chiamato “epulone” (16,1 e ss.) farà da contrappunto quella dell’”amministratore 
scaltro”(16,18 e ss.). Luca vuol farci capire che i beni materiali sono dono del Padre che 
devono essere pronti ad essere condivisi con i fratelli. Questa lezione è fondamentale già per 
Israele; ogni volta che il popolo se ne dimentica, il giardino torna ad essere deserto! 
L’”amministratore scaltro”, che vede esaurirsi i suoi beni, si fa la stessa domanda del 
possidente che li vede crescere: “che farò?” (v.17; 16,3). Ma mentre il primo sa cosa fare 
(v.16,4), il secondo lo ignora. “L’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che 
periscono” (Sal. 49,13). Il saggio sa che è amministratore e non possidente: i beni non sono 
suoi e spesso diminuiscono. La penuria lo fa rinsavire e, invece che accumulare, comincia a 
donare ciò che, in fondo, non è suo. Pertanto è lodato dal Signore, perché usa dei beni 
secondo la loro natura vera. Si è ricchi solo di ciò che si dà. Dio infatti è tutto perché dà tutto. 
Il “possidente stolto”, invece, che vuol possedere sempre di più, fino ad avere tutto, è sempre 
meno fino a diventare nulla. Si chiude in un egoismo insaziabile che lo fa morire come uomo. 
Mosso dalla paura della morte, la prima cosa che fa per salvarsi è garantirsi la soddisfazione 
dei bisogni primari e far dipendere la vita da ciò che ha, e non da ciò che è. E’ figlio di Dio e 
non deve sostituire il Padre con le cose che egli ci dà. “E’ meglio dare in elemosina che 
mettere da parte oro”, dice l’angelo a Tobia (Tb.12,8). L’elemosina ci dà il vero tesoro: essere 
come colui che è dono per tutti. 

 

Domenica  
31 luglio 

 
XVIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giuseppe e Carmela Tomas – d. Giorgio Cemin (Giorget) ann 

d. Gianvito Zanona (ann) – d. Giuseppina e Mario Zuppa 
Ore 10.00 – 17.00: Sante Messe a San Martino di C.  

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

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera:  

Secondo intenzione offerente 
 Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Tita Bernardin – per i defunti di Gianantonio e Rina 
d. Silvio Scalet (ann) – d. Giovanni Scalet – d. Gianpaolo Scalet 

Lunedì  
1 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Aldo Bettega e Tullia – d. Annamaria Frescura 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Ornella – d. Silvio Scalet 

Martedì  
2 agosto 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Agostino e Olga 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

 Mercoledì  
3 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
 d. Paolo Trevisan 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Angelina Turra Rattin – d. Bombina e Giovanni – d. Daniele Turra (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Nicoletto e Diomira Longo 

Giovedì  
4 agosto 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Pietro e Laura Castellani - per i sacerdoti defunti della parrocchia 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.: d. Vincenza 

Venerdì  
5 agosto 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico (San Vittore) 

Sabato 
6 agosto 

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

Domenica  
7 agosto 

 
XIX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Gianni Ganz – d. Severino Bancher – d. Orsolina Lucian 

Ore 10.00 – 17.00 – 18.30: Sante Messe a San Martino di C.  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Lucia Scalet v. Simoni e Giovanni Simoni – d. Giannino Zanon 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

Secondo intenzione offerente – d. Veronica e Francesco Salvadori 
d. Gioacchino Turra (ann) -  Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
per i defunti di Rita Simoni – d. Giovanni Moz – d. Angelo e Sergio Debertolis 

d. Beniamino Tavernaro (ann) 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


SABATO 6 AGOSTO  
 

CAMMINATA DELLA TRASFIGURAZIONE 
 

SANTUARIO DI SAN SILVESTRO 

SANTA MESSA ORE 10.00 
 

Ritrovo alle ore 9.00 a Passo Gobbera 

cammineremo in preghiera verso il santuario 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A PRIMIEROINCONTRI 2022 

 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 
“DONNA SE’ TANTO GRANDE” 

Maria di Nazaret nella Divina Commedia 

con il biblista  

GREGORIO VIVALDELLI 
TEATRO DELL’ ORATORIO DI PIEVE - ORE 20.45 -   

 

Santa Messa feriale tutte le sere in Arcipretale a Pieve  
alle ore 18.00 

Tutti i giorni Confessioni alle ore 17.00 - Il sabato dalle ore 16.00 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

ACCOGLIAMO CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO: 

Domenica 7 agosto in Arcipretale a Pieve 

CESARE COLOMBO di Gabriele e Raffaella Andreani 
 

Forum 5: l'Economia civile e di comunione 

Venerdì 5 agosto presso la Comunità di Primiero alle ore 20.30 

C’è un’altro modo di fare impresa 

Il tema di quest’anno “Impresa, Comunità, Beni comuni” 

Uno spazio per conoscere esperienze di un’economia  

che valorizza la dimensione umana e comunitaria.  

 
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO LAURO ALLA COMUNITA’ DIOCESANA 

 

Nella solennità di San Vigilio, , patrono della diocesi Tridentina, lo scorso 26 giugno 

l’Arcivescovo Lauro ha presentato la nuova lettera pastorale alla comunità diocesana 

intitolata “la Stada”. La riportiamo di seguito 
 

 

GRATUITA’ 

Il morire di Gesù è assoluta gratuità e assoluta semplificazione. Nel dono estremo 

della croce le contraddizioni si sciolgono. La vita ricompone le proprie fratture. Il 

Dio di Nazareth eleva al Padre e all’Uomo un inedito e straordinario inno.  La 

gratuità è dimora della libertà. La gratuità scioglie il capestro della logica retributiva.  

 

La gratuità è attrazione al bello.  

La gratuità ti fa sentire l’ebbrezza di essere dono per l’altro.  

La gratuità ti aiuta a percepire l’altro come dono per te.  

La gratuità è fondamento del perdono.  

La gratuità è porta aperta alla fiducia e alla speranza.  

La gratuità è la strada che conduce alla pace.  

La gratuità altro non è che Amore.  

 
POETI  
L’anziano filosofo francese Edgar Morin (classe 1921) sottolinea la necessità di un 

“pensiero complesso”, capace di collegare i vari aspetti del vivere in un orizzonte 

ampio, abbandonando la presunzione di dominare il mondo. Se ci eravamo illusi, 

grazie all’infinita capacità di calcolo e al nostro pensiero quantitativo, di poter 

prevedere lo sviluppo degli eventi, l’emergenza sanitaria mondiale e l’impensabile 

guerra dentro i confini europei ci hanno fatti impantanare nella palude 

dell’incertezza. Davvero il futuro non è nelle nostre disponibilità. Oggi – auspica 

Morin, pensando agli sviluppi per molti aspetti problematici se non inquietanti 

dell’intelligenza artificiale – non dobbiamo pensare all’“uomo aumentato”, ma 

all’“uomo migliorato” perché consapevole del comune destino degli esseri umani 

nell’epoca della globalizzazione. Illuminanti, a tal proposito, sono le pagine 

dell’Enciclica Fratelli Tutti, con la provocazione a trovare nel criterio della fraternità 

e il nostro habitat naturale. La via suggerita dall’ultracentenario pensatore francese 

porta a concepire la vita non solo come ‘prosa’, ovvero le cose da ‘fare’, ma 16 

anche come ‘poesia’. Non si tratta solo di riconoscere forza al linguaggio poetico, 

ma di impostare, mi si passi il termine, una nuova “metrica” vitale: la comunione 

con gli altri, con il mondo, con le cose. Poetico è frequentare i gesti “inutili” 

dell’amore: sorridere, far festa, accogliere, giocare, sognare. In un mondo pieno di 

meraviglie, spesso manca la disponibilità a lasciarsi spiazzare dalla meraviglia. Dalla 

capacità di meravigliarsi possono maturare gli antidoti alla crudeltà e al dolore. 

Questa è la bellezza che salverà il mondo. (continua…) 


