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 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         12 agosto 2018 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 41-51 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse 
Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non 
mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E 
tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato 
da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che 
viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la 
vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, 
perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». 
 

Lunedì  
13 agosto 

ore 20.45 – oratorio di Canal San Bovo 
Incontro per i genitori dei ragazzi iscritti al campeggio delle Medie e Rimini 

Martedì  
14 agosto 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Ore 18.00 – Santa Messa prefestiva 

 

 FIACCOLATA DELL’ASSUNTA 
PER LA PACE E LA GIUSTIZIA NEL MONDO E NELLE NOSTRE FAMIGLIE 

ORE 21.00 CON PARTENZA DALL’ARCIPRETALE DI FIERA – PIEVE 

Mercoledì 
15 

agosto 

SOLENNITÀ DELLA MADONNA ASSUNTA IN CIELO 
Titolare della nostra Arcipretale e patrona di Fiera 

Santa  Messe in tutte le parrocchie secondo l’orario festivo 
 

Arcipretale di Fiera ore 16.00 – Santo Rosario all’altare dell’Assunta 

Giovedì 
16 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 

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 – d. Renzo Forner (ann) 

 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 

Lunedì 
13 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  defunti fam. Grassetto 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   

d. Cinzia e Marino Broch – d. Fulvio 

Martedì 
14 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: Secondo intenzione offerente 
 Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì 
15 agosto 

ASSUNZIONE  
DELLA 

B.V MARIA 

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

d. Antonio Polato e Nedda – d. Antonio e Giovanna Tessari 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
def.ti Turra e Rattin – per i defunti di Giuseppina Brunet  

d. Carmela Lucian (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
per le anime - Secondo intenzione offerente 

 

Giovedì  
16  agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

Secondo intenzione offerente – d. Pietro Pradel (ann)  
def.ti famiglia Pietro Secco – defunti Simoni e Tavernaro  

d. Emilio Trotter (ann) - d. Mariuccia Gadenz 

Venerdì 
17 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore: d. Giustino Gadenz (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

Sabato  
18 agosto 

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

19 agosto 
 

XX 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

defunti Longo e Bernardin (ann) – d. Stefania e Silvio Brunet (ann) 
d. Alberto Orsingher 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: def.ti fam. Orsingher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Stefania e Silvio Brunet (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Donato Gottardo 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Sabato  
18 agosto 

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

Domenica 
19 agosto 

 

DOMENICA MISSIONARIA A SAN MARTINO DI CASTROZZA 

 

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 

 
Bene comune 

 

Solo una Chiesa capace di puntare all’essenza della gratuità può essere 

artefice credibile di una chiamata alla corresponsabilità, in vista del bene 

comune. Il pensiero non va solo a chi ricopre ruoli di responsabilità 

istituzionale. Tutti avvertiamo l’improcrastinabile necessità di donne e 

uomini che, ad ogni livello, abbiano il coraggio di scelte disinteressate. 

Anche in tal caso, non per uno slancio etico. Il bene comune pur 

richiedendo condizioni politiche ed economiche favorevoli, non si realizza 

se pensato come un obiettivo estrinseco. Si attua, infatti, solo nel momento 

in cui matura una consapevolezza: se il bene è di tutti è anche mio; se è 

solo mio, in verità non è di nessuno. Perché non ci può essere alcun bene 

per me, se non nel bene comune. Il bene non condiviso non è bene 

nemmeno per me.  Provo a concretizzare questa prospettiva che ancora una 

volta esalta la logica del dono e della gratuità, ma fuori da contesti 

solidaristici. Lo faccio prendendo a prestito un’efficace riflessione: “Se per 

una volta provassimo a gioire del successo altrui? Il pensiero va alla vita di 

tutti i giorni, a quando noi gente comune, noi impiegati, giornalisti, medici, 

idraulici, agricoltori, studenti, sappiamo gioire della gioia degli altri, 

festeggiare una gratifica, un premio che non sia nostro. Perché, diciamoci 

la verità, meritocrazia è una bella parola ma il merito, se è degli altri, un 

po’ ci infastidisce. E di fronte a una persona di successo la prima tentazione 

è cercare la cosa che non va, lo sbaglio mai confessato, il passato di cui 

vergognarsi. Spesso siamo così presi da noi stessi che finiamo per non 

vedere il bello degli altri, che dimentichiamo una verità persino banale: se 

condiviso senza prosopopea e arroganza, lo star bene è contagioso, crea 

comunità, blocca piagnistei e permalosità, fa vivere anche le sconfitte con 

leggerezza, senza inutili drammi”  L’amore gratuito di Dio per noi fa 

nascere relazioni che vivono di gratuità, di gioia per il bene degli altri, 

senza cedere all’invidia, come gli operai chiamati alla prima ora (Mt 20,1-

16). La carità non è invidiosa ( 1 Cor 13,4), perché la realtà originaria non è 

l’io ma la fraternità.   (….continua) 


