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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                              1 settembre  2019 
 

 

I PRIMI POSTI 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù nota il vizio diffuso dei suoi contemporanei, personaggi influenti della 

politica e della classe sacerdotale, di mettersi in mostra, di cercare il protagonismo 

a tutti i costi. 

Oggi, questo atteggiamento è diventato ancora più diffuso. Veline, grandi fratelli, 

sfilate di miss, sono il tormentone che mostra il fenomeno dell'assenza di visibilità 

nelle persone, del bisogno di mostrarsi, di contare qualcosa in questo mondo di 

superuomini e superdonne. Si vede negli occhi di molti, specie adolescenti il 

terrore di non essere conosciuti, di non esistere. Davanti alle mode, alla pubblicità, 

rischiamo di essere tutti simili, identici, tutti uguali e l'unica diversità la mettiamo 

a nudo nei “reality show” cerando una psicanalisi di massa che ci rende ancora 

con meno personalità. Sei quello che appari. Vali se ti si nota. Sopravvivi  solo se 

appari in qualche televisione o in qualche giornale.  E il dramma è che qualcuno ci 

crede, che pensa che quella sia la strada giusta, che all’origine della propria 

insoddisfazione ci sia la nostra invisibilità. 

Ma grazie a Gesù, abbiamo un messaggio del tutto opposto: non hai bisogno di 

mostrarti, di apparire, tu hai un grande valore: Dio ti pensa, ti vuole e ti ama. Tu 

sei talmente prezioso per lui che ti dona il suo Figlio. Non importano i tuoi limiti, 

cosa gli altri pensino di te, i giudizi di chi incontri, perché sei prezioso agli occhi 

di Dio. Non svendere la tua dignità, non pensare solo all'esterno, anzi l’esterno sia 

trasparenza del tuo interno. Non hai bisogno di metterti al primo posto. Dio che 

conosce il tuo cuore e lo conosce più di quello che lo conosci tu. Non lasciarti 

travolgere dai falsi profeti della nostra età. Coltiviamo la virtù della modestia e 

dell'umiltà. Umiltà che non è sostenere che non valiamo nulla, di essere un 

individuo ignobile e di poco conto, Questo sarebbe un grave peccato di fronte a 

Dio, non è umiltà, è ipocrisia. Se ci rendiamo conto dell'amore di Dio ci 

accorgeremo che lui accoglie con gioia le nostre capacità, ci aiuta a metterle al 

servizio degli altri: ci renderemo conto anche delle nostre fragilità che non 

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 – d. fam. Luciano Fedele 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Angelo Bonat – d. Enrico Tafner – per i defunti di Augusta Zagonel 

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 – defunti Toniolo e Panont 

 

Lunedì  
2 settembre 

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

d. Enrico Berlanda (ann) – d. don Raimondo Salvadori 

Martedì  
3 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Andrea Cei 

Mercoledì  
4 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti famiglia Zeni – d. Italo Fedele – d. Filiberto Cordella 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Candido Marin (ann) 

Giovedì  
5 settembre  

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

d. Maria Zanona Sartena – d. Tullio e Giacomo Simoni (ann) 

Venerdì  
6 settembre 

Ore 16.15: Santa Messa in Casa di Riposo “San Giuseppe” 
   Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale) 

Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore: 
d. Antonio Bettega – d. Giovanni Baggetto – d. Serafino Lucian (ann) 

Sabato 
7 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

d. Francesco, Carmen e Luisa 

Domenica  
8 settembre 

 
XXIII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Enrico De Marco (ann) – d. Maria Taufer (Molineri) – d. Maria Luisa Piva   

defunti famiglia Ornella Cemin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

In ringraziamento 35° di Matrimonio di Carlo e Carla Forese 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Gilda Longo – d. Veronica e Francesco Salvadori  
Sec. int. fam. Cordella 

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

d. Pietro e Francesca Bernardin – d. Federico e Francesca Tavernaro 
per i defunti di Livia Simoni – d. Antonio e Maddalena Scalet 

 d. Olivo Tavernaro – defunti Simoni e Tavernaro  
d. Eugenio Kaltenhauser 
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diventeranno panna e negatività, ma ricerca del Signore che ci accoglie con 

infinita tenerezza. 

AVVISI 

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

 

ARCIPRETALE DI FIERA  
TUTTI I GIORNI S. MESSA ORE 18.00 

 

GIOVEDI’ ADORAZIONE EUCARISTICA A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI dalle 9.00 alle 17.30 

 

CONFESSIONI TUTTI I GIORNI ORE 17.00 
SABATO E VIGILIE DALLE ORE 16.00 

 

Lunedì 
2 settembre 

  

Ore 9.00: Santa Messa a San Silvestro 

Giovedì 
5 settembre 

Arcipretale di Fiera – ADORAZIONE EUCARISTICA 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

ore 9.00: preghiera delle Lodi mattutine 
 segue Adorazione Eucaristica per tutto il giorno 

Ore 17.00 Preghiera comunitaria – 17.30 Benedizione Eucaristica 
 

Venerdì 
6 settembre 

Primo venerdì del mese 
Casa di Riposo di San Giuseppe – ore 16.15 Santa Messa 

Sabato  
7 settembre 

 GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
Chiesetta di San Valentino ai Dismoni ore 17.00 Santa Messa 

 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Santa Messa ore 18.00 

Domenica 
8 settembre 

Sagron – festa patronale della Madonna di Loreto 
Ore 11.00 Santa Messa e processione in onore della Madonna 

 

 

CON DOMENICA 8 SETTEMBRE  
E’ SOSPESA LA MESSA FESTIVA DELLE 7.30 A FIERA  

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 Domenica 29 settembre – arcipretale di Pieve 

 Sabato 5 ottobre – San Martino di Castrozza 

 

I genitori che desiderano il Battesimo sono pregati di contattare don 

Giuseppe in canonica a Pieve. 

"Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24) 

GIORNATA PER LA CUSTODIA CEL CREATO 
 

Coltivare la biodiversità Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene 

cura: è uno dei richiami dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.   

 

Uno sguardo contemplativo. Al centro della sezione della Laudato Si' 

dedicata alla biodiversità (nn. 32-42) c’è uno sguardo contemplativo rivolto ad 

alcune aree chiave del pianeta – dal bacino del Congo, alle barriere coralline, 

fino alla foresta dell’Amazzonia - sedi di una vita lussureggiante e 

differenziata, componente fondamentale dell’ecosistema terrestre.  “Quante 

sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena 

delle tue creature” (Sal. 104, 24).  

 

Uno sguardo preoccupato Nell'enciclica Laudato Si', però, l'invito alla 

contemplazione della bellezza si salda con la percezione della minaccia che 

grava sulla biodiversità, a causa di attività e forme di sviluppo che non ne 

riconoscono il valore: “per causa nostra migliaia di specie non daranno gloria a 

Dio con la loro esistenza, né potranno comunicarci il loro messaggio. Non ne 

abbiamo il diritto” (n.33).  

 

Che fare allora? La stessa Laudato Si’ ricorda che “siamo chiamati a 

diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quello che 

Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace bellezza e 

pienezza” (n.53): siamo chiamati, dunque, a convertirci, facendoci custodi 

della terra e della biodiversità che la abita.  

 Sarà necessario utilizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per 

quanto possibile, il biologico.  

 Si tratterà, ancora, di opporsi a tante pratiche che degradano e 

distruggono la biodiversità: deforestazione, le monocolture, il consumo 

di suolo o all'inquinamento che lo avvelena.  

 Ha pure un grande valore il patrimonio forestale, di cui l'uragano Vaia 

ha mostrato la fragilità. Occorre conoscere il patrimonio dei nostri 

territori, riconoscerne il valore, promuoverne la custodia.  

 

GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
Sabato 7 settembre 

Chiesetta di san Valentino ai Dismoni  

ore 17.00  Santa Messa 


