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 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         5 agosto 2018 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 6, 24-35 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i 
suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla 
ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando 
sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei 
pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché 
su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa 
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa 
è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come 
sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: 
«In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, 
ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di 
Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».  
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: 
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me 
non avrà sete, mai!». 
 

Lunedì  
6 agosto 

CAMMINATA DELLA TRASFIGURAZIONE 
“Non aver paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio”  

(Papa Francesco) 
Passo Gobbera ore 9.00 - San Silvestro ore 10.00 S. Messa 

Giovedì 
9 agosto 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

 

Arcipretale di Fiera: ore 8.00 – Santa Messa – Adorazione per tutto il giorno 
Ore 15.00 coroncina della Divina Misericordia 

Ore 17.00 – Preghiera guidata – ore 17.45 Benedizione Eucaristica 

5 agosto 
 

XVIII 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 7.30: Santa Messa a Fiera 
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: d. Ziato Zanetel 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Giovanni Bazzan 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Gioachino Turra (ann) – d. Alfonsa e Pietro Brunet 

d. Daniele Turra (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Antonio e Dolores 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Lorenzo De Bertolis 

d. Tina Trettel – d. Angelo e Sergio Debertolis 
d. Laura Scalet Castellani (ann) 

Lunedì 
6 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  d. Francesco, Carmen e Luisa 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   

per le anime  – d. Federico e Francesca Tavernaro 
d. Fausto Pradel e Ovidio 

Martedì 
7 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
 d. Teodoro e Margherita 

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

Mercoledì 
8 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Augusta Iagher (ann) - d. Giovanna, Pietro e Sr Agnese Depaoli  

Ore 18.00: Santa Messa a  Siror:  
d. Gianni Ganz – d. Alessandro 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Pia Onofri e Augusto Cucchi 

Giovedì  
9 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera: Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Maria Simoni v. Pradel (ann) – d. Giuliano Sartena  
d. Aldo Giovanelli 

Venerdì 
10 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  

d. Ermelinda - d. Padre Michele Scalet (ann) 

Sabato  
11 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: d. Alduino 

12 agosto 
 

XIX 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

d. Margherita Fontan – d. Giuseppina e Mario Zuppa 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Maddalena e Giacomo Lucian 

 Secondo intenzione famiglia Depaoli e Scalet 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela) – defunti Simoni e Tavernaro  

 d. Beniamino Tavernaro – d. Eugenio Kaltenhauser – d. Angela Fossen 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Venerdì  
10 agosto 

. Monastero Cappuccine ore 20.45 
VEGLIA CON IL TRANSITO DI SANTA CHIARA 

Sabato  
11 agosto 

Monastero Cappuccine ore 10.00 
SANTA MESSA IN ONORE DI SANTA CHIARA 

 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Ore 18.00 – S. Messa   

La comunità cristiana 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. 

Vi preghiamo di prendere in fondo alla chiesa il messaggio del 

nostro arcivescovo, con  le iniziative ed 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 SANTA MESSA ALLE ORE 18.00 

 

GIOVEDÌ ALLE ORE 8.00 
 

Segue l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00 

 

CONFESSIONI TUTTI I GIORNI alle ore 17.00 
 

IL SABATO E NELLE VIGILIE dalle ore 16.00 

 
 

PESCA DI BENEFICENZA DELL’ASSUNTA 
Sabato 11 e domenica 12 agosto  

piazzale della chiesa Arcipretale di Fiera (Pieve) 
 

Nei prossimi giorni sarà allestita la Pesca di beneficenza dell’Assunta a favore 

delle iniziative missionarie ed in particolare per gli 800 bambini orfani e malati di 

Kimbondo nella Repubblica Democratica del Congo, i quali ogni anno ricevono la 

visita del parroco don Giuseppe. Tanti premi e sorprese…  

Ma il premio più bello è la gioia di fare della propria vita un dono!  

Fin d’ora grazie a tutti coloro che vorranno donare un sorriso a questi bimbi. 

…..pubblichiamo la nuova lettera Pastorale dell’Arcivescovo Lauro 
alla comunità diocesana intitolata: “Il dodicesimo cammello” 
 

IL DODICESIMO CAMMELLO 

 
L’essenza della gratuità  
Nella preghiera cristiana lo Spirito Santo viene invocato come Dono. Vorrei però 

parlarne partendo da una provocazione: quanto crediamo davvero nella sua azione 

e nella sua forza? Lo Spirito è il dono che consente a Maria di attivare quel circolo 

straordinario di amore reciproco tra Madre e Figlio, in cui la madre è necessaria 

per generare il figlio, ma anche il figlio avvalora l’essere madre (Lc1,35). Lo 

Spirito Santo la fa a un tempo madre e discepola del figlio amato (Lc 8,21;11,27-

28). Lo Spirito non lo si può comprare con il denaro, con l’oro, come avrebbe 

voluto fare Simone, il mago di Samaria (At 8,18-24), ma può essere solo invocato, 

atteso e accolto. È dono per eccellenza, grande, definitivo, totalmente gratuito, 

dato indistintamente a tutti i credenti in Cristo, sia a quelli che provengono 

dall’ebraismo (At 2,38), come a quelli che provengono dal paganesimo (At 10,45; 

11,17). È dono essenziale per comprendere la rivoluzione operata da Gesù, quel 

capovolgimento nella visione di Dio che riconsegna alla Parola la sua forza 

creatrice, capace di penetrare nelle viscere dell’umano, illuminarne la mente e 

farne pulsare il cuore. Spirito e carne. Santità e umanità. Perfettamente incastonate 

nella vita del falegname di Nazareth, che incide su di sé i tratti dell’umano e porta 

a compimento, da crocifisso (Gv19,30) e risorto ( Gv 20,23), le promesse di Dio e 

le speranze di Israele. Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa come luogo del 

gratuito, del dono per il dono. Con la forza dello Spirito, la Chiesa cresce come la 

comunità di coloro che si fanno dono: un cuore solo e un’anima sola (At 2,41.44; 

4,32). Ma lo Spirito – ed è questa la grande notizia – si fa dono per riempire 

gratuitamente la bisaccia di ogni viandante. È la Password di una santità che non 

odora di incenso, ma del profumo che esce dalla “porta accanto”, oltre la quale 

vivono donne e uomini che, inconsapevolmente, sono riflesso della presenza di 

Dio Per questo la Chiesa non può attardarsi a guardarsi allo specchio o nutrire 

paure da accerchiamento, mentre attorno freme la vita, quasi quella vita non le 

appartenesse. La sua profezia è, piuttosto, la dilatazione dell’umanità di Gesù, di 

cui riproduce gesti e parole. Il linguaggio dell’umanità, bello e innovativo, più 

delle formule dottrinali o delle scenografie liturgiche, dovrebbe costituire l’habitat 

naturale della Chiesa. Essa è chiamata a riconsegnare solo ciò che ha ricevuto, 

senza far rumore, come “sale della terra” (Mt 5,13) Una Chiesa umile che 

annuncia, come dice il Vangelo di Marco, che le è stata usata misericordia (cfr. 

Mc 5,19) e senza di essa resterebbe prigioniera delle proprie infedeltà e della 

propria fragilità. E nella misericordia le è stato consegnato il testimone del 

cammelliere. Di più: una Chiesa chiamata, essa stessa, a diventare il dodicesimo 

cammello. (….continua) 


