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XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                              25 agosto  2019 
 

Assicurazione celeste? 

A cura di don Carlo Tisot 

 

Qualcuno crede che il cristianesimo sia una comoda poltrona sulla quale 

aspettare la fine o un’autostrada ben asfaltata per viaggiare velocemente e 

senza problemi: Qualcuno pensa che il suo rapporto con Dio sia una 

assicurazione stipulata nel battesimo: è sufficiente averla a portata di mano 

al momento opportuno. Qualcuno pensa che seguire la tradizione è 

sufficiente per goderne i frutti o una rendita di posizione che ci 

accompagna dall'inizio e basta non rinnegarla. 

Per tutti costoro la Parola di Gesù è una doccia fredda. La porta è stretta e 

per passarci occorre essere disposti seriamente a liberarsi dai carichi 

ingombranti, come liberarsi dell'idea che la fede sia una delle tante risorse 

che la vita ci offre. Sembra che non basti aver ascoltato qualche messa o 

recitato qualche rosario: l'essenza sta in una decisione seria e dimostrata, 

che trova verifica  nei fatti quotidiani. 

Non è una salvezza che cade abbondante dal cielo come la pioggia; non è 

una felicità raggiungibile con poca fatica, come i saldi di fine stagione. 

La parola chiave è la solita: l'amore. E l'amore sappiamo che è difficile, 

esigente, radicale. Non ammette allentare lo sforzo di amare, non accetta 

compromessi. Il rapporto non si costruisce sulle briciole e le frattaglie della 

propria esistenza, ma ne costituisce il cuore, l'anima. La porta è stretta. 

L'esito della parabola è tenibile condanna e “la sarà pianto e stridore di 

denti”. Sembrerebbe che parlasse un Gesù diverso da quello delle parabole 

della misericordia, ma è lo stesso Gesù che, sapendo che la posta in gioco è 

importante, ci vuole svegliare e spingere ad una scelta di forte 

responsabilità. Vuole che non  viviamo in superficie, ma che lo portiamo 

nel profondo della nostra vita, del nostro agire, della nostra cultura. 

Domenica  
25 agosto 

 
XXI 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

defunti Partel e Brunet – d. Maddalena e Tita Zanona  
d. Matilde Mallo Fontan – d. Dorina Longo – defunti De Silvestro e Lucian 

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

d. Marcello – d. Carmela, Maria e Pietro Bonat – d. Mario Ploner 
d. Alberto e Antonietta Turra 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera: 
d. Lorenzo Daprà e Igor Dal Cortivo – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Maria e Battista Trettel 

per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Rosa e Albino Scalet (ann) 

Lunedì  
26 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Giorgio Brognara – d. Irma Bonetti v. Fornasini (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: d. Ornella 

Martedì  
27 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  d. Gemma Cazzetta 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì  
28 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti famiglia Gubert - d. Italo Fedele – d. Maria Teresa e Maria 

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

 defunte sorelle Svaizer – d. Agostino Tedesco  
 d. Antonia e Tommaso Zanona 

Giovedì  
29 agosto  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Maddalena Fossen (ann) – defunti famiglia Guerrino Zagonel 

Venerdì  
30 agosto 

   Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore: 

d.  Carmela e Pietro Turra – d. Veronica e Francesco Salvadori 

Sabato 
31  agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela)  

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

In ringraziamento 50° Matrimonio di Tarcisio Zeni e Vittoria Sappia 

d. Gabriele Franceschini (ann) 

Domenica  
1 settembre 

 
XXII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

d. Rita Orsolin e famiglia (ann) – d. Giovanni Battista Pelzer  
d. Ines Caldi e Remo Ramponi – d. Giuseppina Faoro 

 d. Raimondo e Angela Longo – d. Italo e Giosuè 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: d. Angelo Bonat 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel  

d. Angela Bosetto Faoro 
 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Mantenere la vita di fede esige uno sforzo serio, continuo e vivo. La vita è 

fatta di alti e bassi, di momenti esaltanti e fatiche immani, ma non esiste 

altro modo per vivere. Perché, le fatiche, le facciamo per la vita materiale e 

ci fanno paura quando riguardano la vita eterna? 
 

AVVISI 

 
La comunità cristiana del Primiero saluta ed accoglie con gioia tutti gli 
ospiti che trascorrono in mezzo a noi un tempo di riposo. 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. 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 

 

Giornata Missionaria a San Martino di Castrozza 
a favore dei bambini di Aleppo in Siria 

 

Domenica scorsa a San Martino sono stati raccolti € 
2.985,00. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la festa del 

dolce e quanti hanno collaborato al buon esito della giornata. Le 
offerte raccolte sono consegnate ai Padri Francescani della 
Custodia di Terra santa a favore dei 2000 bambini di Aleppo che 
vivono come randagi fra i cunicoli e le case distrutte dalla guerra. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera. Grazie! 

A PRIMIERO INCONTRI OFFRE UN APPUNTAMENTO CON 
UN OSPITE D’ECCEZIONE: IL PROF. STEFANO ZAMAGNI 

 
“L’ECONOMIA ETICA? 

E’ IL CAMBIAMENTO DI CUI ABBIAMO BISOGNO 
 

Economista e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze 
sociali. Studioso in particolare di Economia civile,  

del mondo del non profit e del Terzo settore. 
 

LUNEDI’ 26 AGOSTO - ORATORIO DI PIEVE – ORE 20.45 
 
 

UN GRAZIE DA KIMBONDO !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GRAZIE per i vostri cuori e le vostre mani.  
Grazie per la vostra passione per i piccoli ed i poveri del mondo. 
Sono stati venduti tutti i biglietti in palio, del vaso della fortuna 
dell’Assunta, a cui si sono aggiunte tante offerte per un totale di € 
10.615,00 che andranno a sostegno delle opere missionarie in 
particolare dei bambini e ragazzi della pediatria di Kimbondo nella 
Repubblica Democratica del Congo.  
GRAZIE a quanti, in vario modo, hanno collaborato. Grazie a 
coloro che hanno offerto i premi ed i buoni dai bar, negozi, 
pizzerie, alberghi, parrucchiere e centri estetici e benessere.  
UN GRAZIE SPECIALE ai ragazzi per la collaborazione e a quanti, 
anche durante l’anno, hanno dedicato tempo ed energie. P. Hugo 
e tutti i ragazzi ringraziano e nella loro preghiera ricordano chi 
dona loro un sorriso, chi gli offre la possibilità di studiare e di 
avere una vita dignitosa. GRAZIE!!! 


