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 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         19 agosto 2018 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 51-58 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero 
a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno». 

 

Domenica 
19 agosto 

 

DOMENICA MISSIONARIA A SAN MARTINO DI CASTROZZA 
a sostegno del progetto per la liberazione dei bambini lavoratori schiavi  

nelle fabbriche di mattoni in Pakistan 

Mercoledì 
22 agosto 

A PRIMIEROINCONTRI 
  Monastero Clarisse Cappuccine ore 20.45  

con le Monache Cappuccine 
“Il cammino della pace: dono di Dio, benessere dell’uomo” 

Giovedì 
23 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 

19 agosto 
 

XX 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

defunti Longo e Bernardin (ann) – d. Stefania e Silvio Brunet (ann) 
d. Alberto Orsingher 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: def.ti fam. Orsingher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Stefania e Silvio Brunet (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Donato Gottardo – d. Mariuccia Gadenz – d. Mons. Faustino Tissot 

Lunedì 
20 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Bruno Grisotto 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   

Secondo intenzione offerente 

Martedì 
21 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: d. Claudio e Stefano Toti 
 Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

defunti famiglia Boschetto – defunti famiglie Bancher e Orsolin 

Mercoledì 
22 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
defunti famiglie Depaoli e Turra – d. Bombina e Giovanni 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
defunti Orsolin e Gubert 

 

Giovedì  
23  agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera: 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Teresa Tavernaro – d. Giovanni e Augusta Scalet – d. Attilio 

Venerdì 
24 agosto 

Ore 18.00: Santa Messa a San Vittore:  
d. Giovanni Baggetto – d. Giulio Mazzurana – d. Maria e Felice Iagher  

defunti fam. Agostino Zagonel – d. Orsolina Tisot 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  

d. Lorenzo Daprà e Igor Dal Cortivo 

Sabato  
25 agosto 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  defunti famiglia Toffoletto 

26 agosto 
 

XXI 
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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 

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

d. Lino Iagher 
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 
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Venerdì 
24 agosto 

Casa della Montagna – San Martino di Castrozza ore 21.15 
con il prof. Corrocher Roberto presenta la realizzazione del progetto  

“Madrugada: inizio di un giorno nuovo”  
Laboratorio di emancipazione sociale 

Sabato  
25 agosto 

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

 

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 

 
 
 
 

PESCA DI BENEFICENZA DELL’ASSUNTA 
Pesca di beneficenza dell’Assunta 

 

Grazie per i vostri cuori e le vostre mani. Grazie per la vostra passione a favore i 

piccoli ed i poveri del mondo. A tempo di record sono stati venduti tutti i biglietti 

in palio a cui si sono aggiunte tante offerte per un totale di € 7.537,00 che 

andranno a sostegno delle opere missionarie, in particolare dei bambini e ragazzi 

della pediatria di Kimbondo nella Repubblica Democratica del Congo. Grazie a 

quanti, in vario modo, hanno collaborato. Grazie a coloro che hanno offerto i 

premi ed i buoni dai bar, negozi, pizzerie, alberghi, parrucchiere e centri estetici 

e benessere. Un grazie speciale ai ragazzi per la collaborazione e a quanti, anche 

durante l’anno, hanno dedicato tempo ed energie. P. Hugo e tutti i ragazzi 

ringraziano e nella loro preghiera ricordano chi dona loro un sorriso, chi gli 

offre la possibilità di studiare e di avere una vita dignitosa. GRAZIE! 

 

“Un Pozzo per Catina Gubert” 

a Bujumbura - Burundi 

 

Il progetto dell’acquedotto al servizio di Ruziba, popoloso sobborgo di 

Bujumbura, come noto, ha risentito di un ritardo nell’avviamento dapprima per la 

malattia e la dipartita del nostro referente locale padre Giuseppe Decillia e poi per 

la situazione politica del Paese che nel 2015 e 2016 si è trovato sull’orlo della 

guerra civile.  
 

Nei primi mesi del 2017 l’avanzamento dei lavori era al 30% circa, per poi 

procedere alacremente durante l’anno e raggiungere il 65% circa constatato dalla 

missione effettuata nel febbraio 2018, che ha consentito anche di controllare 

tecnicamente l’esecuzione della posa delle tubazioni e di indicare i correttivi 

necessari. 
 

Nella stessa occasione sono stati rinnovati gli accordi con gli interlocutori locali, 

tra cui il giovane ingegnere Desirè, particolarmente motivato nella conduzione dei 

lavori, e padre Gacumu Claver, un religioso con un forte ascendente sulla 

popolazione locale. 
 

Sfortunatamente proprio a partire da quel periodo sono nuovamente affiorate le 

difficoltà politiche, cosicché dal febbraio di quest’anno i lavori hanno conosciuto 

un nuovo rallentamento. 
 

Va evidenziato come i fondi necessari al compimento del progetto, salvo eventuali 

imprevisti, siano già stati raccolti dall’Associazione, che rispetto ai € 52.482,65 di 

raccolta fondi previsti per integrare i 122.456 di sostegno provinciale, ha già 

raggiunto alla data attuale una raccolta accertata di oltre € 70.000, a testimonianza 

di quanto il progetto sia sentito dalla realtà locale di Primiero e da alcuni 

benefattori. 
 

A tutte queste persone va un ringraziamento particolare, invitando nello stesso 

tempo tutta la popolazione alla preghiera, affinché le difficoltà in loco vengano 

superate ed i lavori portati a termine, così da poter annunciare entro il 2019 che 

quelle famiglie, quei bambini, quegli anziani hanno l’acqua corrente in vicinanza 

delle loro povere abitazioni. 

                                                                                        VIVERE SAN MARTINO 

Associazione di Promozione Sociale di S. Martino di C. 


