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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          16 febbraio 2020 

 

“Ma io vi dico...” 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Quando noi comperiamo qualsiasi apparecchio elettrico troviamo sempre il libretto 

con le istruzioni per l'uso. Noi seguiamo queste istruzioni e l'apparecchio funziona 

perfettamente e mai ci permetteremo di non seguire le istruzioni. I comandamenti 

sono le istruzioni per il buon funzionamento dell'uomo. Ma l'uomo non è una 

macchina, è segnato dalla libertà, può fare quello che vuole. Ecco perché Gesù vuole 

ricordarci i comandamenti, anzi vuole che approfondiamo il loro senso e scopriamo i 

veri gesti che realizzano l'uomo. Per chi segue Cristo la norma diventa la veste 

dell'amore, la forma dell'impegno. Guai a trasgredire anche un solo precetto perché 

diventeremo “minimi” davanti a Dio, dei falliti. Gesù rilegge la Scrittura e la riporta 

all’origine, va diritto all'essenziale, al cuore dell'uomo e non si può barare in nessun 

modo. In causa c'è l'autenticità del rapporto con Dio: un Dio che ama misuratamente, 

un Dio che attende di essere ricambiato allo stesso modo. Non possiamo pensare di 

pagare un dazio o un pedaggio, se crediamo in lui, lo amiamo con tutta la nostra 

esistenza, senza zone d'ombra. Allora non basta astenersi da furie omicide. Possiamo 

uccidere in mille modi: con il giudizio, con la critica, con l’indifferenza, con il 

pettegolezzo, con la calunnia. I miei avversari politici, quei parenti scorretti non sono 

pazzi, folli, stupidi, ma sono fratelli. Non è sufficiente che l'adulterio non sia 

consumato: ci sono tanti modi per prepararlo, attraverso sguardi, sottintesi, proposte 

seducenti, cultura sessista, visione della donna come un oggetto da adoperare a 

proprio consumo. Il matrimonio ha un progetto che viene da Dio che conta molto di 

più del codice civile. 

Bisogna non solo astenersi di giurare tirando in ballo Dio, ma dare alle proprie 

parole e promesse tutto il peso della sincerità e della lealtà. Il nostro linguaggio deve 

essere trasparente e libero, autentico e corretto: tutto il resto viene dal maligno. Gesù 

spinge ad abbandonare l'offerta sull'altare se c'è qualcosa che non va con il fratello. 

Impossibile! Non dimentichiamo che a parlare è Gesù che ci offre l'opportunità e ci 

aiuta a fare come lui. 

 
 

Domenica  
16 febbraio 

 
VI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giovanni Battista Fontana – d. Leopoldo e Lucia Lucian – d. Enrico Dalmolin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Francesco, Carmen e Luisa 

  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
  Secondo intenzione famiglia Brunet – def. ti fam. Marco e Giuliana Brunet 

defunti Zeni e Gubert – d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Vittorio Dallaserra 
d. Lino e Carmela Turra 

  Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
   defunti Trotter e Marcon – d. Maria e Lodovico Scalet 

  d. Suor Alessandra Scalet (ann) – d. Albino e Rosa Scalet  
defunti famiglia Fausto e Mariuccia Debertolis  

Lunedì  
17 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente 

Martedì  
18 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
defunti fratelli Corona – d. Giovanni Pezzato – d. Claudio e Stefano Toti 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Giuseppe Ramin 

 

Mercoledì  
19 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti Zeni e Gubert – defunti Iagher (Celestini) 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Monica Gadenz 

Giovedì  
20 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

 d. Flavio Tavernaro – d. Primo Tisot (ann) – d. Angelo Nami  
d. Giovanna e Alberto Gadenz 

Venerdì  
21 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Fabio Lott 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:   
Secondo intenzione offerente 

Sabato 
22 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Pietro, Maria e Margherita Pradel 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera  

Domenica  
23 febbraio 

 
VII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Teresa Loss – defunti De Marco e Cemin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Luigi Zortea 

  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Carmela e Lino Turra 

  Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet  

per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet  

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Sabato 22 e domenica 23 febbraio 

FESTA DEL DOCE 
a sostegno delle iniziative parrocchiali 

Invitiamo a preparare dei gustosi dolci e consegnarli  
presso l’oratorio di Pieve da venerdì a sabato 

 
In cammino… 

 

Domenica 

16 febbraio 

VI
a
 Domenica del Tempo Ordinario 

“Così fu detto agli antichi; ma io vi dico” 

Lunedì  

17 febbraio 

1° Incontro di don Giuseppe con i genitori 

dei bambini della 3a elementare di Soprapieve 

in preparazione al Sacramento della Riconciliazione 

ore 20.30 – oratorio di Pieve 
 

L’Associazione NOI Primiero & Vanoi incontra i Referenti  

per la programmazione delle attività estive 

Mercoledì 

19 febbraio 

3° incontro formativo dei Cori parrocchiali di Primiero Vanoi 

ore 20.30 – oratorio di Mezzano 

Giovedì 

20 febbraio 

 

Madonna dell’Aiuto – ADORAZIONE EUCARISTICA 

a sostegno delle famiglie, giovani e ammalati 
ore 8.00 S. Messa, Lodi mattutine e Adorazione Eucaristica fino alle 17.30 

Sabato  

22 febbraio 

Cattedra di San Pietro, apostolo – Festa 
 

Lettura popolare della Bibbia – ore 14.00 oratorio di Pieve 
 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

S. Messa ore 18.00 

Domenica 

23 febbraio 

VII
a
 Domenica del Tempo Ordinario 

“Amate i vostri nemici” 

 

Cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

Sabato 21 marzo – Sabato 28 marzo – Sabato 4 aprile 
 

Le coppie interessate possono rivolgersi direttamente al  

parroco don Giuseppe (3389071363) 
 

3° INCONTRO FORMATIVO PER I CORI PARROCCHIALI  
Mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30 all’oratorio di Mezzano  

 

Domenica 16 febbraio la nostra Diocesi è in festa per l’ordinazione diaconale 
permanente di FABRIZIO PETERLINI della Comunità cristiana di Aldeno (51 
anni, celibe, formazione da elettricista, attualmente usciere all’ospedale San 
Camillo di Trento). Con sentimenti di gratitudine per questo nuovo dono del 
Signore alla nostra Chiesa diocesana, accompagniamolo con preghiera. 

 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (a cura del diacono Alessandro)   
 

Il filo degli eventi: l’audacia della speranza 
 

Ed è passato anche il settantesimo Festival di Sanremo… L’Italia anche 

quest’anno ce l’ha fatta! Buon per noi. Come milioni di altri connazionali, lo 

ammetto, ho sbirciato anche io dentro la scatola magica della TV, per ben 11 

minuti e 37 secondi. Il tempo in cui il mondo dello spettacolo è stato 

squarciato dalla presenza di un giovane di 22 anni, da suo fratello e da colui 

che ha dato voce al suo pensiero. Paolo Palumbo è uno delle 6.000 persone 

nel nostro Paese a convivere con la SLA, malattia neurodegenerativa. La 

retorica e il pietismo qua ci andrebbero a nozze, ma per evitare queste brutte 

tentazioni riprendo alcuni passaggi del suo intervento: Provate a immaginare 

che la vostra quotidianità, anche nei gesti più piccoli, venga improvvisamente 

stravolta… Perciò la mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un 

ragazzo che non si è arreso alle difficoltà e ha imparato a fine un punto 

d’appoggio sul quale costruire qualcosa di nuovo... Vi faccio una domanda: 

avete usato il vostro tempo nel migliore dei modi? Avete detto tutti i “ti 

voglio bene” che volevate dire? Avete cercato di fare il lavoro che sognavate 

per svegliarvi col sorriso? In questi ultimi anni ho imparato che il tempo che 

abbiamo a disposizione è poco e prezioso e dovremmo viverlo intensamente, 

riempiendolo di amore e di altruismo… Perché se abbiamo bisogno di un 

cambiamento è soprattutto nella mente dove stagnano le disabilità più 

pericolose come la mancanza di empatia e tolleranza. Malattie come la mia 

ci rendono uguali, colpiscono senza giudicare le nostre storie, la nostra 

bontà e il nostro ceto sociale o i nostri progetti. Perciò nel vostro piccolo fate 

quanto più potete per aiutare il prossimo. Non buttate via la vostra vita… 

Nel resto del mondo? Il Coronavirus continua a mietere vittime. La Cina, 

epicentro di questa nuova forma di pestilenza, sta pagando il prezzo più alto, 

ma il morbo non conosce confini nazionali ed è atterrato anche da noi ed in 

altri Stati europei. La Siria, terra martoriata da una lunghissima guerra 

fratricida, non trova pace. Tra morti, feriti e fuggiaschi parliamo di numeri 

spaventosi, ma la vera notizia è che non fa più notizia! Qualche battuta sui 

mass media, ma l’indifferenza sembra regnare sovrana. Non così per Papa 

Francesco, il quale è l’unico, tra i grandi della terra, a non tacere, 

richiamando l’attenzione su: L’amata Siria... Riecheggiano ancora le sue 

profetiche parole del 2013: Quanto sangue è stato versato! E quante 

sofferenze dovranno essere ancora inflitte prima che si riesca a trovare una 

soluzione politica alla crisi? Dulcis in fundo: mercoledì è uscita l’attesa 

Esortazione Apostolica di Papa Francesco Querida Amazonia, che avremo 

la possibilità di conoscere e apprezzare nelle settimane della Quaresima 

https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo

