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XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                              4 agosto  2019 
 

CHE COSA VALE? 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Alzi la mano chi non ha mai avuto almeno  un piccolo dissidio per questione 
di soldi. Quante amicizie abbiamo visto spezzate, quanti legami familiari 
tramutati in odio, sempre per questione di soldi. Chiediamo a Gesù che 
risolva il problema. Gesù sorride c risponde "N0 grazie". Possiamo 
benissimo capire da noi cosa e giusto fare. Dio ci ha creati sufficientemente 
intelligenti per risolvere le questioni pratiche. Smettiamola di chiedere a Dio 
di fare ciò che potremmo fare benissimo noi. Dio ci tratta da adulti, evitiamo 
di considerarlo come uno che risolve i guai. Dio non ci allaccia le scarpe, non 
ci pulisce il naso come ai bambini piccoli, né ci risolve i problemi che 
possiamo risolvere da noi. Gesù ci conosce e capisce che é l'occasione per 
parlare dei problemi economici. A parole proviamo  tutti un certo pudore e ci 
sentiamo liberi, puri, alla maniera di Francesco d‘Assisi. Una persona ricca è 
sempre guardata con sospetto e con imbarazzo. Il ricco della parabola si e 
guadagnato la sua ricchezza, non l'ha rubata e vuole godersi la vita in pace. 
La sua morte non é una punizione, ma un evento possibile nell'ordine di 
quella autonomia che Dio a dato alla creazione. 
Gesù ci dice soltanto che la ricchezza promette ciò che non può mantenere, 
ci illude che possedendola servirà a colmare il nostro cuore. Il nostro mondo 
suscita bisogno fasulli per colmare il grido di assoluto che scaturisce dal 
cuore e che Dio solo può colmare, Un po’ di essenzialità ci può ricordare che 
siamo pellegrini, che la ricchezza ci può ingannare e che la necessita e 
quella di accumulare tesori in ciel0 aiutando chi è meno  fortunato. Facciamo 
un grande esame di coscienza, senza falsi complessi di colpa, proponendoci  

Domenica 
4 agosto 

 
XVIII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 7.30: Santa Messa Mattutina a Fiera: Sec. intenzione offerente 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 

defunti Faoro e Bancher – defunti Partel e Grazia – defunti 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) 

Lunedì  
5 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Maria e Francesco – d. Giovanni Bazzan 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Maria Zanona Sartena – d. Luisa, Giulio e Adriano Moz 

Martedì  
6 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Giovanni Costa, Gino e Fausto 

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

Mercoledì  
7 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Dina Bond e Giovanni – d. Italo Fedele  

Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Dino e Carlo  

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Domenico e Maddalena Bancher 

Giovedì  
8 agosto  

   Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Remo Brunet 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Federico e Francesca Tavernaro – d. Olivo Tavernaro  
d. Beniamino Tavernaro – Secondo intenzione offerente 

Venerdì  
8 agosto 

   Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Giuliano Sartena – d. Giovanni Pezzato 
Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore : 

d. Giovanni Baggetto – d. Augusta Iagher (ann) - d. Luigi Orler 
d. Veronica Salvadori – d. Lanfranco Maschio 

Sabato 
10 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Lorenzo De Bertolis – d. Maria Simoni (ann)  

Ore 11.00: Santa Messa in Arcipretale a Pieve  

a conclusione della Mariapoli 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 

d. Ermelinda - defunti Tavernaro e Garuti – d. Maria Zambra 

Domenica  
11 agosto 

 
XIX 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

d. Margherita Fontan – d. Antonietta Fontan  
d. Antonio Poletto e Nedda 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Remo Brunet 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Gilda Longo – d. Renzo Forner (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Gino Tavernaro – d. Eugenio Kaltenhauser 
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essenzialità nel gestire le cose della terra e chi ha impegni pubblici senta il 
dovere di gestire il denaro per costruire il Regno di Dio. Non di soldi, ma di 
ben altre ricchezze ha bisogno il nostro cuore, di beni infiniti. di tesori che 
non finiscono mai. Abbiamo bisogno della tenerezza di Dio! 
 

Martedì 

6 agosto 

Festa della Trasfigurazione del Signore 

Camminata della Trasfigurazione 
 

Passo Gobbera ore 9.00 

San Silvestro ore 10.00 S. Messa 

Giovedì 

8 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 

Sabato  

10 agosto 

 CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 
 

Monastero Cappuccine di Tonadico ore 20.45 

Veglia per il transito di Santa Chiara 

Domenica  

11 agosto 

 Festa di Santa Chiara d’Assisi 

Sante Messe  secondo l’orario festivo 

Monastero Cappuccine ore 11.00 Santa Messa solenne 

 

 
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.tovate 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 

 

 SABATO 10 AGOSTO  
CONCLUSIONE DEL CAMMINO  

DELLA MARIAPOLI EUROPEA  IN PRIMIERO 
 

Tonadico ore 9.30 davanti a palazzo Scopoli 

Intitolazione della strada a Chiara Lubich 

 

Ore 11.00 s. Messa in arcipretale a Pieve 

presieduta dal nostro arcivescovo Lauro Tisi 

e  atto di consacrazione dei popoli a Maria. 

Sarà presente Maria Voce presidente del movimento dei Focolari 
 

 

In questi giorni sono  rientrato in canonica a Pieve, sia come ufficio 
parrocchiale, sia come abitazione. Una parte dei lavori di restauro 
è stata terminata.  
Per accedere all’ufficio del parroco e alla canonica basta suonare il 
campanello sulla porta centrale.  
Il numero di telefono è 0439.62493. Vi aspetto a trovarmi, così avrò 
la gioia di farvi vedere i lavori fatti.  
Ringrazio tanto chi ha diretto i lavori, tutte le ditte che hanno prestato 
mente, mani  e tanta passione. Grazie a tutti coloro che mi hanno 
aiutato nel trasloco e in diverse necessità. 
 
Desidero ringraziare tanto la comunità di Siror per l’accoglienza e 
la benevolenza che mi ha dimostrato in quest’anno. Grazie  mille a 
tutti, anche a nome di mia sorella e mio cognato. Desidero 
testimoniare in questo modo la bellezza di una comunità, la sua 
accoglienza e la sua disponibilità. 
Dio vi ricompensi!!!! 


