
 Unità Pastorale 
di Soprapieve 

  

fieraprimiero@parrocchietn.it  

       tel. parroco 0439 62493 (Siror) 
 

 XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  16  settembre 2018  
 
 

Dal Vangelo secondo Marco 8,27-35 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 
ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a 
insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. 
 
 

 

 
 
 

Domenica 
16 

settembre 

SANTE MESSE NELLE VARIE PARROCCHIE 
 

Cambio di orario delle Sante. Messe festive: 
 

Ore 10.30 – Fiera (Arcipretale).  
Non sarà più celebrata quella serale delle ore 18.00 

Ore 18.00 – S. Messa a Transacqua 
 

Siror – Festa della Madonna Addolorata 
Ore 9.00 S. Messa e processione in onore della Madonna 

 

Casa di Riposo di San Giuseppe – ore 11.00  
Santa Messa in occasione della Festa del residente 

 

 

Lunedì  
17 

settembre 
 

Oratorio di Pieve ore 20.30 
Il Comitato di Siror in collaborazione con le  

Associazioni del territorio ed il Decanato di Primiero propone: 
 

FA LA COSA GIUSTA PERCHÉ IL CLIMA NON CAMBI: 
 IL CLIMA NELL’ENCICLICA LAUDATO SI’ 

Con Roberto Barbiero – meteorologo dell’Osservatorio trentino del clima 

16 settembre 
 

XXIV 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Dorina Longo – d. Simone Pintar – def.ti fam. Vito Bancher  

defunti Fontan e Scalet 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Tommaso e Antonia Zanona 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

defunti Famiglie Mannelli e Turra – d. Carmela Zagonel Bonat 
d. Mario – d. Eugenio Depaoli – Secondo intenzione famiglia Cordella 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Alessandro e Maria Scalet – defunti Simoni e Tavernaro  
 d. Cornelio, Ester, Piero e Giovanni – d. Mariuccia Gadenz 

Lunedì 
17 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Mariuccia Gadenz 

Martedì 
18 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera:  
d. Claudio e Stefano Toti – d. Bruno Bonetti (ann)  

Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

defunti famiglia Maria Orsolin 

Mercoledì 
19 settembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Suor Agnese Depaoli –  Secondo intenzione famiglia Dallaserra 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
 defunti Partel e Brunet – d. Giovanna e Battista Orsolin 

Giovedì  
20  settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera:  
Secondo intenzione offerente  

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
Secondo intenzione famiglia Teresa Tavernaro – defunti Scalet 

d. Isidoro Buffa (ann) – defunti Trotter e Marcon  
d, Margherita Simoni (ann) 

Venerdì 
21 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Giovanni Baggetto – d. Caterina e Michele Debertolis (ann) 

defunti famiglia Boni -  Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera: 

Secondo intenzione offerente – d. Toni – d. Ettore e Gianna Rizzo 

Sabato  
22 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Giovanni e Augusta Scalet - Secondo intenzione offerente 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:    
Secondo intenzione offerente – defunti Tomas – defunti Fontan 

23  settembre 
 

XXV 
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror:  d. Dorina Longo 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

defunti fam. Orsingher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

defunti fam. Zanettin – d. Maria e Riccardo Turra  
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giuseppe ed Ernesto Simoni – d. Mariuccia Gadenz (cl. 1932) 
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Giovedì  

18 
settembre 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

Arcipretale di Fiera alle ore 8.00  
 

Santa Messa. Segue l’Adorazione per tutto il giorno 
ore 15.00 – Coroncina della Divina Misericordia 

ore 17.00 – Preghiera guidata; ore 18.00 – Benedizione Eucaristica 

 

 
 

Sabato  
22 

settembre 

 

Confessioni in Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

San Martino di Castrozza ore 15.30  
MATRIMONIO FILIPPO RATTIN E ANGELA  

Li accompagniamo con la preghiera  
 

Ore 20.00 in Arcipretale a Fiera  
Santa Messa di ringraziamento degli allevatori  

in occasione della Desmontegada 
(non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00) 

 

  

Domenica 
23 

settembre 

SANTE MESSE NELLE VARIE PARROCCHIE 
Siror ore 9.00 – Fiera (Arcipretale) e Tonadico ore 10.30 

Monastero Cappuccine ore 8.30  
(sospesa per questa domenica la Messa al monastero delle ore 11.00) 

Transacqua ore 18.00 
 

CON LUNEDÌ RIPRENDONO LE MESSE FERIALI CON I CONSUETI ORARI: 
 

Lunedì:  ore 8.00 Monastero Cappuccine – ore 18.00 Transacqua 

Martedì:  ore 18.00 Fiera (Arcipretale) – Siror – Monastero Cappuccine 

Mercoledì:  ore 8.00 Tonadico – ore 18.00 Siror 

Giovedì:  ore 8.00 Fiera (Arcipretale) 

ore 18.00 Transacqua – Monastero Cappuccine 

Venerdì:  ore 18.00 Fiera (Arcipretale) – Tonadico (chiesa parrocchiale) 
 

CONFESSIONI 
SABATO E VIGILIE DALLE ORE 16.00  IN ARCIPRETALE A FIERA 

 

 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
 

I genitori che desiderano chiedere il Sacramento del  Battesimo per i 
propri figli sono pregati di contattare il parroco don Giuseppe. 
La prossima celebrazione del Battesimo 
sarà DOMENICA 7 OTTOBRE 
nella chiesa di Transacqua. 

Con una lettera aperta – preceduta da una emozionante telefonata – al giornalista 

locale GianAngelo Pistoia, IL CARDINALE PIETRO PAROLIN ringrazia 

quanti lo hanno accolto nei giorni scorsi, per un periodo di riposo a Primiero 

“Gentile Sig. Pistoia,  

La ringrazio vivamente per la sua lettera, con cui mi informa dell’intenzione di 
pubblicare sui giornali locali alcune notizie sul mio recente soggiorno a 
Tonadico. Mi sento onorato di questa attenzione e … un po’ imbarazzato! 
Comunque la prendo come un’occasione propizia per inviare un cordialissimo 
saluto a tutti gli abitanti della Comunità di Primiero e ad esprimere, una volta 
di più, la mia profonda gratitudine per l’accoglienza che è stata riservata a me 
e a mia mamma.  

Sono stati bei giorni, sereni, di riposo per il corpo e per lo spirito: ho ancora 
negli occhi e nel cuore la bellezza del paesaggio – che ho imparato a godere e 
ad amare sin da seminarista, nei campeggi fatti ai Dismoni e in Val Canali – e 
la cordialità delle persone incontrate. Ne riassumo i volti in quello del 
carissimo don Giuseppe, che mi ha trattato con una squisita fraternità 
sacerdotale, con quell’amabilità con cui incontra e si interessa di tutte le 
persone. 

A lui, e insieme a lui a don Giovanni e agli altri confratelli con i quali ho avuto 
anche quest’anno la gioia di condividere un lieto momento conviviale, dico: 
grazie, di cuore! Un grazie che si estende a tutti gli abitanti della Comunità di 
Primiero, ai bambini, ai giovani, alle famiglie, agli anziani, agli ammalati e ai 
sofferenti. Su tutti invoco, abbondante, la benedizione del Signore e prego 
affinché Egli porti a compimento i desideri di bene del loro cuore. Mi 
permetta di dare alla mia preghiera due intenzioni particolari: la prima è che 
non si affievoliscano mai la fede e la vita cristiana, il patrimonio più prezioso 
della vostra terra, delle quali sono eloquente testimonianza le chiese di cui è 
disseminata la valle; e la seconda è che ci siano ancora ragazzi, ragazze e 
giovani capaci di dire un generoso sì Signore che li chiama a seguirlo e a 
servire i fratelli e le sorelle in una vocazione di speciale consacrazione, nel 
sacerdozio, nella vita religiosa, nell’impegno missionario. 

Chiedo di ricordarmi nella preghiera, affinché possa svolgere al meglio il mio 
compito di collaboratore di Papa Francesco, a servizio della Chiesa universale, 
in un momento della storia particolarmente burrascoso. La saluto 
cordialmente, nella speranza che ci siano altre occasioni di incontro”. 


