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 XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          8 luglio 2018 

 
Dal Vangelo secondo Marco       6, 1-6 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, 

rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza 

è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non 

è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e 

di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di 

scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 

patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, 

ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 

incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

 

Domenica 
8 luglio 

Mis – celebrazione del Battesimo di SERENA D’INCAU 

Mercoledì 
11 luglio 

L’APPUNTAMENTO A “PRIMIEROINCONTRI”  
È ANNULLATO 

Paul Bhatti è stato purtroppo trattenuto in Pakistan.  
Accompagniamo il cammino di riconciliazione e di pace con la nostra preghiera. 

Giovedì 
12 luglio 

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 

Venerdì 
13 luglio 

Festa di Sant’Enrico 
Santa Messa al Passo Valles ore 11.00 

Sabato 
14 luglio 

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

8 luglio 
 

XIV 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 7.30: Santa Messa a Fiera: d. Renzo Loss (ann) 
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror:  

d. Egidio Zanona – defunti Bettega e Bancher 
 d. Emma, Luciano e Pietro 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Giusy Franceschi (coro parrocchiale) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Carmela e Lino Turra – d. Costante Daldon (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Antonio e Dolores 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Federico e Francesca Tavernaro 

 

Lunedì 
9 luglio 

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

Secondo intenzione offerente – d. Cinzia e Marino Broch 
d. Aldo Giovanelli – d. Pietro e Francesca Bernardin 

Martedì 
10 luglio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
d. Antonio – d. Costanza Pisetta 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Alfonsa Brunet e Alessandro 

Mercoledì 
11 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
Ore 18.00: Santa Messa a  Siror:  

d. Andrea Cei – defunti famiglia Zanella 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  Secondo intenzione offerente 

Giovedì  
12 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera  
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: d. Gino Tavernaro 

Venerdì 
13 luglio 

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

Sabato  
14 luglio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Orsola Pradel (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 
d. Agostino Zagonel e Anna Tavernaro 

15 luglio 
 

XV 
DOMENICA 
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ORDINARIO 

Ore 7.30: Santa Messa a Fiera:  
Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror:  

d. Enrico Dalmolin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Vittorino 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Pietro Magarotto – d. Bice Teresoli e Gabriella 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Roberto 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Roberto Longo 
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La comunità cristiana saluta ed accoglie con gioia gli ospiti che 
trascorrono in mezzo a noi un tempo di riposo. Vi invitiamo a ritirare, 
in fondo alla chiesa, il dépliant con il messaggio del nostro 
arcivescovo Lauro e le varie iniziative proposte dal decanato di 
Primiero – Vanoi. A tutti coloro che operano nelle 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 

 

 IN OCCASIONE DELLA PESCA DI BENEFICENZA 
DELL’ASSUNTA SI RACCOLGONO PREMI BELLI E NUOVI DA 
RECAPITARE IN CANONICA A SIROR IL PRIMA POSSIBILE. 
L’INIZIATIVA VA A SOSTEGNO DELLE MISSIONI. 
 

 

DALLE MONACHE CAPPUCCINE DI TONADICO… 
 

Carissimi amici, desideriamo condividere con tutti voi un 

evento importante della nostra vita comunitaria, il 

quale si verifica regolarmente ogni tre anni: il 

Capitolo elettivo. Il 27 luglio prossimo la nostra 

comunità sarà convocata per scegliere chi guiderà il 

cammino comunitario per i prossimi tre anni. Vi 

chiediamo di accompagnarci con la preghiera e la 

vostra vicinanza in questo momento importante della 

nostra vita religiosa. 

 

 

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

IL DODICESIMO CAMMELLO 
 

Dipendenti  
 
Piace pensare che quel cammelliere di passaggio abbia agito senza alcun 

calcolo. Non solo economico, materiale, giacché era evidente che non ne 

avrebbe guadagnato nulla, semmai rischiava di perdere anche il poco che 

aveva. Ma nemmeno da un punto di vista psicologico o morale. Perché un 

dono è tale solo se libero da ogni possibile tornaconto. L’atto del donare tanto 

più genera gioia, quanto più è fuori da ogni calcolo preventivo, quanto più 

sgorga da un cuore libero e puro, senza secondi fini. Nel grigiore che ci appare 

così diffuso, immersi in un mare di notizie che montano in fretta come onda e 

altrettanto facilmente si infrangono, colpiscono le recenti statistiche sull’uso di 

sostanze stupefacenti in terra trentina, a cominciare dai giovanissimi. Parliamo 

di studenti di età compresa fra i 15 e i 19 anni: in media uno su quattro ha 

assunto, almeno una volta nell’ultimo anno, sostanze psicoattive. È evidente 

che le forme di dipendenza non sono riconducibili solo a tale ambito e solo a 

questa fascia d’età. A partire però da questo dato, mi preme offrire una chiave 

di lettura che va ben oltre le griglie della statistica, chiamando in causa un 

concetto di dipendenza di cui tutti, poco o tanto, siamo vittime. Mi riferisco 

alla dipendenza da noi stessi Quanta fatica nel buttare lo sguardo fuori dal 

nostro ristretto orizzonte! Viviamo quotidianamente dentro una 

contraddizione: pur immersi nella rete dei contatti digitali, ci percepiamo come 

singoli vissuti, lontani l’uno all’altro. Individualismo e narcisismo ci rendono 

pavidi, sono freno a ogni sviluppo relazionale, perché precludono la speranza 

di novità. Evitano strade che conducono in alto, verso la luce, seppur su pendii 

impervi; preferiscono, piuttosto, percorsi che rinunciano alla fatica per 

riscendere a valle, immergendosi nella penombra dove le fronde si infittiscono 

e il sole tramonta più in fretta. “Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non 

viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la 

verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 

state fatte in Dio” Il primo “male” con cui fare i conti resta, dunque, 

l’ignoranza del cuore. Un male che fa dimenticare al cuore stesso come la sua 

salute sia strettamente legata alla capacità di rilasciare sangue ossigenato 

all’esterno, verso le estremità del corpo, in un movimento circolatorio virtuoso 

 (continua…) 


