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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            7 agosto 2022 
 

 

Sei pronto?! 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

“Non temere, piccolo gregge…” E’ piccolo di numero o di risorse o è un vezzeggiativo affettuoso? 

Probabilmente tutti e tre, perché il gregge di Cristo è povero ma coccolato dal pastore, l’amore non 
guarda al numero, alla bella figura, l’amore sa solo amare. Questo pastore è orgoglioso del suo gregge 
e punta su quell’amore che lo porterà a dare la vita per le sue pecore. A questo gregge dice:”Non 
temete” perché è un gregge amato dal Padre; è un gregge che può pascolare tranquillo sotto lo 
sguardo attento e premuroso di colui che sta per donargli la sua vita. Gesù prosegue raccomandando 
un atteggiamento e due indicazioni pratiche: “Siate pronti”,  liberatevi di quello che appesantisce la vita, 
il mondo è buio. Non vuole metterci in ansia, ma generare in noi la pace di sapere che Dio è vicino ed 
ha scelto di essere con gli uomini sempre e ad ogni costo. L’atteggiamento dei servi non è dettato né 
da dovere, né da paura, perché essi attendono qualcuno che è desiderato. Se, tornando, li troverà 
svegli, beati quei servi. Egli li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E’ il capovolgimento dell’idea di 
padrone. Accade l’impensabile: il Signore si mette a fare il servo. Dio viene e si pone al servizio della 
felicità dei suoi, della loro pienezza di vita. Gesù lo ribadisce descrivendo i gesti di chi serve. E’ 
l’immagine clamorosa che solo Cristo ha osato presentare: il nostro Dio è il nostro servo. Gesù ce lo 
dimostrerà poi nell’ultima Cena, cingendo l’asciugamano, prendendo fra le sue mani i piedi degli 
apostoli, facendo suo il ruolo dello schiavo. La fortuna dei servi della parabola non viene dal fatto che 
hanno vegliato tutta la notte, ma nel fatto di avere un padrone così, pieno di fiducia nell’uomo, che non 
nutre sospetti, che ci affida le chiavi di casa. La sua fiducia dovrebbe conquistarci e commuoverci e 
produrre una risposta adeguata. La nostra fortuna sta nel miracolo di un Dio che ha fede nell’uomo. Noi 
dovremmo credere in lui, perché lui crede in noi. Noi sappiamo che il Signore non tornerà presto. 
Proprio per questo non dobbiamo rallentare la fedeltà e la vigilanza. Il Signore non ritarda 
nell’adempimento della sua promessa, ma usa misericordia verso di noi, non volendo che alcuno 
perisca, ma che tutti abbiano modo e tempo di pentirsi (cfr. 2Pt 3,9). Le parole del vangelo di Luca non 
vogliono suonare come minaccia, ma come invito alla saggezza, quella saggezza che consiste nel 
prendere la decisione migliore, quella che ci mette sulla strada della felicità. Cosi l’oggi è obbligato a 
fare i conti con il domani, la situazione di oggi con la realtà eterna, i nostri piccoli progetti con il piano di 
Dio e il suo servizio di amore per noi. Non dobbiamo mai dimenticare di rimanere fedeli e vigilanti. 
Quando verrà la realtà ultima non dobbiamo accorgerci di aver perso tempo e aver cercato realtà che 
non lo meritavano. La nostra vita deve essere una scommessa, piena di fede e  di speranza, sul 
progetto di Dio al quale siamo stati chiamati. 

 

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) 

Lunedì  
8 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Siror 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  

 d. Annamaria Frescura – defunte sorelle Gadenz – d. Emma e Umberto 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Giuliano Sartena – defunti Scalabrin e Colombara 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

 

Martedì  
9 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Siror:  
d. Palmira e Gianni Scatolin – defunti Orsolin e Gubert 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): defunte sorelle Gadenz 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

 Mercoledì  
10 agosto 

Ore 8.30: Santa Messa a Siror: d. Lina Brunet – d. Elio  
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

 d. Valentino Da Pra e Pierina – d. Rita – d. Padre Michele Scalet  
 defunte sorelle Gadenz 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giustino Gadenz ed Erminia Depaoli – d. Vittorio Dallaserra – d. Renzo Forner (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 
 

Giovedì  
11 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):   
defunte sorelle Gadenz – d. Claudio Brunet 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Maria Simoni v. Pradel (ann) – per le anime del purgatorio – d. Primo Brunet 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Venerdì  
12 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
In ringraziamento 50° di Matrimonio di Luciana Marcon e Antonio Mazzier 

defunte sorelle Gadenz 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico (San Vittore) 

Secondo intenzione offerente – d. Lina e Luciano Debertolis – d. Rita, Antonio e Luigi 
d. Nicoletto Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 
 

Sabato 
13 agosto 

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

d. Antonia, Maria e Costantino – defunte sorelle Gadenz 

Domenica  
14 agosto 

 
XX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Lina Brunet – d. Giosuè ed Eugenia 

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

d. Lino Debertolis e Maria Secchi 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Mariastella Turra – d. Ornella Zagonel – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
d. Paolo Trevisan – defunte sorelle Gadenz 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Eugenio Kaltenhauser – per i defunti di Lina Fossen 

d. Maria e Modesto Scalet 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


PESCA DI BENEFICENZA DELL’ASSUNTA 

SABATO 13 E DOMENICA 14 AGOSTO 

Piazzale dell’Arcipretale a Pieve 
A sostegno delle iniziative missionarie  

e per i bambini della pediatria di Kimbondo (Congo) 

 

 

 

 

IL PRIMIERO E VANOI RIVOLGONO UN CALOROSO  

BENVENUTO AL CARDINALE PIERTO PAROLIN 

Segretario di Stato di Papa Francesco 

Sarà tra noi per trascorrere qualche giorno di riposo 

I giorni 8-9-10 agosto alle ore 8.30 nella chiesa di Siror 

presiederà la celebrazione eucaristica 
 

A PRIMIEROINCONTRI 2022 
 

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 
A trent’anni dalle stragi di mafia, quale eredità? 

La lettura di un giovane “attivista antimafia”  
ANTONIO ZANETEL 

con il professore GIAMBATTISTA ZAMPIERI 
giornalista e docente di storia e filosofia 

ORATORIO DI PIEVE - ORE 20.45 -   
 

A SAN MARTINO di C. DA LUNEDÌ 8 AGOSTO  
– per tutta la settimana – SANTA MESSA FERIALE alle ore 18.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oltre l’opera d’arte 

MARTEDÌ 9 AGOSTO ore 10.00 
Visita in chiave biblica della chiesa Arcipretale a Pieve 

Saremo accompagnati dal diacono Alessandro 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONFESSIONI in preparazione alla Festa dell’Assunta  
SABATO 13 AGOSTO dalle ore 16.00 

DOMENICA 14 AGOSTO dalle ore 17.00 
Chiesa Arcipretale a Pieve 

_____________________________________________________________________ 
 

Le Clarisse Cappuccine di Tonadico 

sono liete di invitare la Comunità al monastero  

per le celebrazioni in onore di SANTA CHIARA: 

Mercoledì 10 agosto:  

ore 18.00 Primi Vespri e transito di S. Chiara - ore 21.00 Veglia 

Giovedì 11 agosto:  

ore 17.15 Secondi Vespri -  ore 18.00 Celebrazione eucaristica 
 

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 
 

BRACCIA  
 

Il conflitto in Ucraina è solo l’ultimo atto di quella guerra mondiale a frammenti denunciata 

in tempi non sospetti da papa Francesco. L’Africa tormentata, l’Afghanistan abbandonato, la 

Siria archiviata, il Medio Oriente oscurato. Solo per citare alcuni scenari di crisi rimossi dalle 

agende politiche e mediatiche. Negli occhi mi torna un’immagine diventata in breve virale. È 

stata scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan. Mostra un padre e 17 un figlio siriani, di 

Idlib, vittime dei bombardamenti del regime. Papà Munzir ha subìto in guerra la mutilazione 

di una gamba. Suo figlio Mustafa è nato senza braccia e senza arti inferiori per gli effetti 

delle armi chimiche. La foto coglie Munzir, sorretto da una stampella, prendere tra le braccia 

suo figlio e sollevarlo in alto. I loro volti si fissano nell’aria in un indescrivibile sorriso 

reciproco. La devastazione fisica diventa icona di rinascita. Il futuro è ora nelle mani dei 

medici italiani che li hanno presi in cura, ma la loro storia è già un inno alla vita, al di là del 

dolore. Un’immagine analoga giunge dal reparto neonatologia dell’ospedale di Trento. 

Nell’autunno scorso vi ha visto la luce un bambino con una disabilità molto grave. I genitori 

biologici non hanno retto lo shock e non l’hanno accettato. Appena si è diffusa la notizia, pur 

senza alcun clamore mediatico, è iniziato un viavai di volontari, semplici cittadini pronti a 

manifestare vicinanza al neonato, destinato ad un percorso di cure sofferto ma carico di 

speranza, con il coinvolgimento di altre strutture ospedaliere a Genova e Torino. Grazie 

all’interessamento del Tribunale per i Minorenni di Trento, per lui si è avviata la ricerca di 

una famiglia adottiva. L’attesa è stata breve. Il mondo dell’associazionismo si è mobilitato e 

in poco tempo si sono fatte avanti tre coppie, pronte a buttare il cuore “oltre” e cingere il 

piccolo con il loro affetto. Nonostante all’udienza, in Tribunale, il neonatologo spiegasse a 

quali difficoltà sarebbero andati incontro i potenziali genitori, quel bimbo ora ha trovato una 

mamma, un papà, una famiglia stabile. “Un amore fuori dal comune, amore allo stato puro”, 

ha confidato commosso il giudice. Lungo la strada, tracce di risurrezione. (Fine) 


