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 XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         26 agosto 2018 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 60-69 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé 
che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi 
scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo 
Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho 
detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». 
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi 
era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che 
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».Da quel 
momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con 
lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose 
Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
 

Domenica 
26 agosto 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo a Mis 
di MADDALENA BROCH di Flavio e Irene 

Lunedì 
 27 agosto 

A PRIMIEROINCONTRI 
 Oratorio di Pieve ore 20.45  

 

“Aldo Moro e la sua scorta: la storia e i volti”” 
con Luciano Azzolini, giornalista e allievo di Moro 

 e Giovanni Ricci, figlio di Domenico Ricci, uomo della scorta di Moro 

Giovedì 
30 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 

Sabato  
1 

settembre 

 

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

 

26 agosto 
 

XXI 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 7.30: Santa Messa a Fiera 
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Matilde (ann) – d. Giovanni Paccagnel (ann)  
defunti Partel e Brunet – d. Giuseppina Faoro 
d. Nena e Tita (ann) – def.ti Cemin e Bancher 

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

d. Lino Iagher – d. Adele, Ornella ed Eugenio Zagonel – d. Rito 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Tita Bernardin - d. Rosa e Albino Scalet (ann) – d. Dario Tissot 

per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – per i defunti di Livia Simoni 
d. Luigia Gottardo – d. Maria e Battista Trettel 

Lunedì 
27 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  
Secondo intenzione offerente – d. Gemma Cazzetta – d. Carlo Simion 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  Secondo intenzione offerente 

Martedì 
28 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  
Secondo intenzione offerente – d. Fabrizio Conti 

 Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Gianbattista Pelzer – d. Enrico Dalmolin  
d. Alessandro e defunti famiglia Fontana 

Mercoledì 
29 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Maria Teresa e Rosa – d. Orsolina, Giacomo e Battista 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Francesco, Antonietta, Franco e Domenico 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Raimondo e Angela Longo – d. Dino Zanella 

 

Giovedì  
30  agosto 

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

defunti famiglia Guerrino Zagonel 

Venerdì 
31 agosto 

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

defunti Tavernaro e Garuti – d. Antonio Eugenio Conti – d. Gianni Fabris 

Sabato  
1 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  Secondo intenzione offerente 
Ore 11.00. Santa Messa a Siror: d. Giovanni Fontana 

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

2 settembre 
 

XXIII 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 7.30: Santa Messa a Fiera 
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: d. Italo Bancher 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Antonio e Dolores 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

 d. Nicoletto Depaoli 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

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

d. Angela Bosetto Faoro 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


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 

 
 

Giornata Missionaria a San Martino di Castrozza 

a favore della liberazione dei bambini schiavi nelle 

fabbriche di mattoni del Pakistan 
 

Questa estate è stata davvero bella ed eccezionale, ricca di tante iniziative a favore 
dei poveri e delle missioni. Domenica scorsa a San Martino di Castrozza sono 
stati raccolti € 3.600,00. 
In tutto il mondo sono dai 20 ai 45 milioni le persone, soprattutto donne e bambini, 
ridotte in schiavitù, rapite, torturate e costrette a vivere in condizioni precarie e 
disumane. Il Pakistan, ormai, è tristemente famoso per le fabbriche di mattoni 
all’interno delle quali lavorano e vivono, come schiavi, molte persone appartenenti 
a minoranze (nella maggior parte cristiani e persone di altre minoranze etniche e 
religiose). Le fabbriche sono molte e chi le gestisce sfrutta le difficoltà sociali ed 
economiche delle persone per creare schiavi e non lavoratori; molto spesso capita 
che una persona, chieda un prestito per mantenere la famiglia o per andare 
incontro a spese mediche: il padrone della fabbrica concede il prestito e propone 
alla persona di restituire il debito lavorando all’interno della stessa. Viene così 

stipulato un contratto dove è previsto che il lavoratore può lasciare la fabbrica solo 
all’estinzione del debito. Cosa che non avviene mai. Per aumentare il numero di 
mattoni giornalieri, il lavoro viene svolto non solo dall’uomo che ha contratto il 
debito, ma anche dalla moglie e dai figli anche se piccoli.  
Con questo progetto il Centro Missionario Diocesano di Trento, attraverso suor 
Josephine Michael, pakistana, suora delle Missionarie della Scuola vuole sostenere 
l’azione di Society for Human Development (la Società per lo sviluppo umano) del 
distretto di Toba Tek Singh nella liberazione degli schiavi.  
Grazie tante a tutti coloro che in vari modi hanno collaborato per la festa del 
dolce e assicurato l’offerta in chiesa. Grazie!!! 
 
 

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

OLTRE IL DOLORE 
 
Anche dal dolore estremo, come il più lacerante di chi sopravvive al 

proprio figlio, si può sperare di uscire grazie alla logica del dono. Perché 

l’assenza restituisce la nostalgia di uno sguardo amato, di una carezza, del 

non detto. Dimostra 

quanto bella sia stata la vita per quel tratto di strada, pur breve, condiviso. 

E tutto questo solo nella logica del dono.  

Più delle mie parole, valgono le testimonianze di alcuni genitori trentini, a 

cui è toccato percorrere questo calvario. In un recente incontro pubblico 

hanno raccontato come da un simile lutto si possa generare speranza per 

altri. “Non abbiamo potuto fare nulla per nostra figlia, ma se riusciremo a 

salvare altre ragazze avremo salvato anche lei”. E, ancora: “Mio figlio è 

stato testimone della necessità di lottare ogni giorno, perché ogni persona 

possa sentirsi rispettata e amata fino in fondo per la sua unicità”. “Nostro 

figlio – hanno aggiunto una mamma e un papà – amava profondamente la 

vita, la famiglia e il suo territorio. 

Tutti i progetti realizzati dall’associazione che porta il suo nome, sono il 

suo dono al prossimo”. Dico grazie a questi “testimoni della porta accanto”, 

che non solo vivono con grande dignità la loro incommensurabile 

sofferenza, ma la sanno trasformare in fonte di vita. Loro sono il vero 

monumento alla forza della gratuità e del dono.     (..continua) 


