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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                8 agosto 2021 
 

Per la vita del mondo 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù ha detto:”Io sono il pane disceso dal cielo” e loro mormorano, rifiutano di accettare 
questa sua affermazione. Davanti a Gesù ci sono due possibilità: o ti metti in cammino per 
accoglierlo e fare spazio per lui, o non lo accetti e non fai nulla per capire. E' vero, è difficile 
accettare che Dio sia vicino a noi. Dicono: Gesù è uno di noi, conosciamo i suoi parenti, ma 
poi si fermano e non riescono a fare passi verso l'incontro vero con lui. E' come se il loro 
cuore e i loro occhi si chiudessero: vedono, ma non riescono a riconoscere; intendono, ma 
non sono in grado di ascoltare, di accogliere. 
Non sono disposti a fidarsi di Gesù. Così si escludono da quello che Dio sta offrendo loro 
attraverso il Figlio: solo da questa relazione con lui si può cambiare e trasformare l’esistenza. 
Lui cerca di farli riflettere dicendo che la manna è si cibo che viene dal cielo, ma la sua 
funzione era limitata al tempo del deserto. Lui non è come la manna, ma Lui è il pane della 
vita. Lui, Pane, ci fa vivere per sempre, ci fa camminare su quel ponte che è lo stesso Gesù, 
per raggiungere il Padre. E questo, non solo dopo la morte, ma già ora, oggi. Infatti è la vita 
eterna, cioè l'oggi e il domani, che viene migliorata in noi e negli altri. Un pane che viene 
morso, mangiato, usato per dare energia e forza e che trasmette la vita di Dio. Ci crediamo 
noi? Ci lasciamo convincere che è proprio carne di Cristo quel pane? E' tutto questione di 
fede. E' vero che la fede è un dono, ma non qualcosa che cade dal cielo e a qualcuno tocca 
in regalo e  ad altri no. E' dono perchè Dio si fa avanti per primo con noi, attraverso Gesù e 
suscita in noi il desiderio di lui, l'unico che colma la fame e la sete profonda che abbiamo. A 
noi tocca accogliere, far crescere, sviluppare questa relazione con Cristo. Dimenticare questo 
vuol dire ridurre la fede a qualcosa di magico, di totalmente sganciato del cammino che 
dobbiamo fare e dalla ricerca. Il credente non è mio che “possiede” la fede, ma colui che si 
lascia condurre sempre da questa sete, da questo desiderio di Dio, della sua parola, della sua 
luce, della sua forza. Abbiamo questa fede? E' per questo che spesso non mangiamo il 
Pane? Quello domenicale è un appuntamento fondamentale del discepolo, per ritrovare 
nuovo slancio, per riprendere il cammino sui passi del Signore. Ci vogliamo riflettere? 
 
 

Domenica  
8 agosto 

 
XIX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Nicoletto e Diomira Longo – d. Armando 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Emilio Pescol - defunti Zugno e Granata – d. Isabella – d. Roberto 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Augusta Iagher (ann) – d. Gioacchino Turra (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 17.00: Santa Messa Vespertina a San Martino di C. 
Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera:  d. Antonio Franceschi 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Giovanni e Tullia Tavernaro 

 d. Eugenio Kaltenhauser – d. Beniamino Tavernaro 
Ore 19.00: Santa Messa Vespertina a San Martino di C.  

Lunedì  
9 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):   
d. Padre Severino – d. Maria e Attilio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Maria Simoni in Pradel (ann) – d. Clara Corti in Gottardo  

def.ti fam. Maria Scalet – d. Silva e Pietro Colombara 

Martedì  
10 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Lino Gobber – d. Padre Michele Scalet – d. Luciana Pesaro Foddai  

Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Dino Zanella – d. Elio 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Mercoledì  
11 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Angelina Turra Rattin – d. Nicoletto Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Claudio Brunet – per le anime del Purgatorio 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror   

Giovedì  
12 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Gianna 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: d. Lino Simoni 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Venerdì  
 13 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): per le anime del Purgatorio 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: d. Angelina Iagher 

Sabato 
14 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
d. Maria e Gianni – defunti Antonini, Carraro, Marchesini, Terlicher e Bezze 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C.  

Domenica  
15 agosto 

 
SOLENNITA’ 

DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B. V. 

MARIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror  
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Emilio Pescol 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Gina Tavernaro – d. Adele ed Eugenio Zagonel – d. Giovanni Zagonel  
 d. Vittorio Dallaserra 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 17.00: Santa Messa Vespertina a San Martino di C. 

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

d. Giovanni Battista Moz – defunti Simoni e Tavernaro  
d. Matteo e Adelina Pradel – d. Maria Fossen e Modesto Scalet 

 d. Remigio Gubert, Caterina, Gabriella e Mariangela 
Ore 19.00: Santa Messa Vespertina a San Martino di C. 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 

Patrona della Parrocchia di Fiera di Primiero 
 

SABATO 14 AGOSTO  

ore 16.00 Confessioni 

ore 18.00 S. Messa (prefestiva) 
 

DOMENICA 15 AGOSTO  

ore 16.00 Confessioni 

ore 10.30 e 18.00 S. Messa  

 

Prima dell’inizio della celebrazione eucaristica  

sarà recitato il Santo Rosario  

in onore dell’Assunzione della B.V. Maria 

 
 

Le Clarisse Cappuccine di Tonadico 

sono liete di invitare la Comunità al monastero  

per le celebrazioni in onore di SANTA CHIARA: 

Martedì 10 agosto:   

ore 8.00 S. Messa (non alle 18.00) 

ore 18.00 Primi Vespri e transito di s. Chiara  

ore 21.00 Veglia 

Mercoledì 11 agosto:  

ore 17.00 Secondi Vespri  

ore 18.00 Celebrazione eucaristica 

 

OCCHI   
Lettera alla comunità del Vescovo Lauro – Quinta parte  

 

SGUARDI 
 

Chi punta al tornaconto immediato non è capace di guardare 

oltre. È destinato al qui e ora, al piccolo cabotaggio. Non ha il coraggio 

e il gusto di disegnare una rotta, si affida alla navigazione a vista.  

“Ogni giorno scegli tu dove guardare”, scriveva il lombardo 

Marco Gallo, scomparso a soli 17 anni a causa di un incidente in moto, 

in una mattina piovosa del novembre 2011. Un dramma, com’è ogni 

morte giovane. Ma dal quale, giorno dopo giorno, è scaturita una 

straordinaria testimonianza di vitalità. Lo attestano i suoi familiari, le 

persone che lo conobbero e i suoi scritti intrisi di riferimenti biblici. La 

sera precedente la sua morte aveva appuntata sulla parete della sua 

stanza la frase evangelica: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” 

(Lc 24,6). Marco è divenuto un’icona, per tanti altri, a mettersi in gioco: 

ogni giorno ti attende la tua opzione, sei chiamato a prendere posizione. 

Senza scelta, non c’è vita. Una vita che vinca la morte.  

La pandemia sembra averci tolto la facoltà di scegliere: abbiamo 

dovuto sottostare e tuttora sottostiamo a decisioni altrui, seppur 

finalizzate al bene comune. Quando torneremo, speriamo il prima 

possibile, alla normalità, facciamoci custodi dello straordinario tesoro 

della possibilità di decidere, liberamente, dove orientare i nostri occhi. 

Questa è la vera fonte di speranza!  

E sarà ancora più bello se non si tratterà di uno sguardo solitario, 

come ci ricorda un altro giovane orgoglioso delle sue scelte, Antonio 

Megalizzi: “Il tempo è troppo prezioso per passarlo da soli. La vita 

troppo breve per non donarla a chi ami. Il cielo troppo azzurro per 

guardarlo senza nessuno a fianco. Nulla muore e tutto dura in eterno”. 

Nella cenere della pandemia, Marco e Antonio ci regalano oggi 

un’eredità spirituale che profuma già di Risurrezione. 
   

 

Trento, 26 giugno 2021 

Solennità di San Vigilio  

Arcivescovo di Trento 

    + Lauro Tisi       


