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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                              11 agosto  2019 
 

VEGLIATE 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù ci rassicura che anche se siamo pochi, un piccolo gregge di pecore 

sperdute ed impaurite, al Padre è piaciuto darci il suo Regno. Fidandoci di 

Gesù pastore, evitando di seguire altri pastori finti e imbroglioni che ci 

promettono il pascolo e poi si disinteressano di noi, seguiamo il Pastore 

l’unica, quello che ci conduce alla pienezza della vita. Seguire lui è 

l'avventura più bella della vita, l’unica per cui valga la pena di investire. 

Non vale la pena investire dove ci sono le ansie economiche, affettive, 

relazionali che i pastori falsi ci propongono. Pensiamoci due volte, prima di 

investire energie e sogni in cose che non possono colmare il nostro cuore. 

Solo in Dio colmiamo l'inquietudine del nostro cuore. 

E Cristo ci dice: “Siate pronti”. Pronti a viaggiare, pronti a mettere in 

discussione ogni nostro risultato, ogni certezza, siamo pronti a cercare. 

Come il popolo d'Israele siamo chiamati ad uscire dalla schiavitù, per 

imparare, nel deserto, a fidarci di Dio. Schiavi dell'idea che abbiamo di noi 

stessi, schiavi e preoccupati dell’immagine che dobbiamo dare agli altri, 

schiavi dei finti bisogni che la pubblicità ci suscita, possiamo riscoprire, 

alla luce della Parola di Dio, che l'uomo o è un cercatore o non è uomo, che 

l'uomo è un mendicante o non è uomo, che l'uomo è in cammino o non è 

uomo. Scoprire che la vita è progressiva liberazione interiore. E' duro, ma è 

questa la fede che Gesù ci chiede. La vita, allora diventa attesa di un senso, 

del superamento del dolore, del capire la propria vita, della persona da 

amare, del figlio da baciare, di un mondo migliore della luce infinita che è 

Dio. L'uomo è l'unica creatura capace di attendere, di vegliare, di insistere, 

di credere. E' vero, l'attesa non è facile, mette alla prova la pazienza, si 

rivela stressante, può generare ansia o, addirittura, paura, ma l'invito di 

Domenica  
11 agosto 

 
XIX 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

d. Margherita Fontan – d. Antonietta Fontan  
d. Antonio Poletto e Nedda – d. Maria, Silvio e Attilio 

d. Andreina, Raffaele, Orlando e Vittorino 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Remo Brunet – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Gilda Longo – d. Renzo Forner (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: d. Claudio 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Gino Tavernaro – d. Eugenio Kaltenhauser 

Lunedì  
12 agosto 

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

Martedì  
13 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Lino Gobber – Secondo intenzione offerente  

per le anime del Purgatorio – d.  Salvatore Legari e Carmela 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì  
14 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti famiglia Gubert – d. Italo Fedele – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Antonio e Giovanna Tessari -  d. Alessandro Partel 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera  

Giovedì  
15 agosto  

 

ASSUNZIONE 
DELLA 
BEATA 

VERGINE  
MARIA 

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

d. Maria Zuppa e Giuseppina – d. Ester Gazza 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Vittorio Dallaserra 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Pietro e Maria Pradel – Secondo intenzione fam. Livia Simoni 

Venerdì  
16 agosto 

   Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore : d. Veronica Salvadori 

Sabato 
17 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Pietro Pradel (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 

Domenica  
18 agosto 

 
XX 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

d. Alessandro Miola – defunti Partel e Brunet  
d. Ziato Zanetel – d. Alberto Orsingher 

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

d. Giulio Mazzurana 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Maria Gadenz – d. Emilio Trotter (ann) – d. Lucilla D’Incau 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Gesù è quello del Pastore buono e che ci proclama “beati”. E lui non ci 

imbroglia. E' Lui che ci invita ad attenderlo, ad attendere il suo passaggio, 

ad attendere il suo ritorno. Dove è il nostro tesoro, lì è anche il nostro 

cuore, Se vogliamo veramente bene a qualcuno ogni impegno, anche se 

faticoso, ci pesa di meno. Ora il ritorno del Signore non è un episodio 

marginale della nostra vita: è li che confluiscono le nostre speranze, il 

momento in cui si gioca la nostra salvezza, la vita eterna.  Ecco perché vale 

la pena di tenere gli occhi aperti e il cuore desto e libero. 

 

Mercoledì 

14 agosto 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Ore 18.00 – Santa Messa 

 

ORE 21.00 

 FIACCOLATA DELL’ASSUNTA 

PER LA PACE NEL MONDO  

E NELLE NOSTRE FAMIGLIE 

 

CON PARTENZA DALL’ARCIPRETALE DI FIERA 

 

Giovedì 

15 agosto 

SOLENNITÀ DELLA MADONNA ASSUNTA IN CIELO 
Titolare dell’Arcipretale e patrona di Fiera 

Sante Messe in tutte le parrocchie secondo l’orario festivo 
 

Arcipretale di Fiera ore 16.00  

Santo Rosario all’altare dell’Assunta 

 

Sabato  

17 agosto 

 CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera  

dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 

Domenica  

18 agosto 

FESTA DEL DOLCE A SAN MARTINO  

DI CASTROZZA 
 

Sabato 17 e domenica 18 agosto dopo le Sante Messe sul sagrato 
della chiesa di San Martino di Castrozza verrà effettuata una 
vendita dolci il cui ricavato andrà a sostegno dei Missionari 
Trentini e dei più poveri del mondo 

 
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.   
 

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. Trovate 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 SANTA MESSA ORE 18.00 
 

CONFESSIONI TUTTI I GIORNI ORE 17.00 

SABATO E VIGILIE DALLE ORE 16.00 

 
PESCA DI BENEFICENZA DELL’ASSUNTA 

Giovedì 15 e domenica 18 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 con altre 
persone del Primiero.  
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. 

 
 

LA SEGRETERIA DELLE PARROCCHIE  

E’ TRASFERITA AL PIANO TERRA  

DELLA CANONICA DI PIEVE 
  

ORARIO: LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 

14.00 – 17.00 

GIOVEDI’ 8.30 – 12.30 

 

TELEFONO CANONICA 0439 62493 


