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IVa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                           3 febbraio 2019 

Giornata per la Vita – festa in Valle di San Giovanni Bosco 

 

Lettera agli innamorati 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi 

l’amore, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che 

strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i 

misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da 

trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sarei nulla. E 

se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo 

per averne vanto, ma non avessi l’amore, a nulla mi servirebbe. 

L’amore è magnanimo, benevolo è l’amore; non è invidioso, non si 

vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il 

proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male 

ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto 

scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore non avrà mai 

fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la 

conoscenza svanirà. Ora dunque rimangono queste tre cose: la 

fede, la speranza e l’amore. Ma la più grande di tutte è l’amore! 
 

Cari innamorati, chiunque voi siate… 

mi permetto di bussare, con discrezione, alle porte dei vostri cuori. 

Non vengo a voi come un maestro che ha risposte già pronte, ma 

come un mendicante del cielo, un pellegrino di quella Luce più 

grande che ci raggiunge nella compagnia degli uomini, mentre siamo 

in cammino. Non l’amore di cui noi siamo capaci, ma quell’amore 

che si trova ai piedi della croce. L’amore che ha cambiato il cuore e 

la vita di molte persone. L’amore che un Altro ci ha dato, lasciandosi 

morire sulle braccia della croce, nel silenzio del venerdì santo. La 

Domenica  
3 febbraio 

 
 IV Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata  

per la Vita 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Francesca e Giovanni Battista Longo – d. Ivan 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Lina Castellaz – d. Camilla Pistoia Bonat -   d. Giulio Gadenz (ann) 

 per i defunti di Giuseppina Brunet Forner – d. Domenico Turra 
  d. Maria e Giuseppe Gadenz – d. Enrico Tafner  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Francesco – d. Giovanni (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel 

Lunedì 
4 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
  d. Rina Burigo Raffael – d. Cornelio, Candida e Giacomo 

  d. Maria Zanona Sartena 

Martedì  
5 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Giovanna Rattin Cerqueni 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
  d. Maria Zanona Sartena – d. Caterina, Angelo ed Erminia 

Mercoledì  
6 febbraio 

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

Giovedì  
7 gennaio 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
  Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
  d. Federico e Francesca Tavernaro – d. Giorgio Brognara 

Venerdì  
8 febbraio 

  Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  

d. Fabio Zagonel – d. Angelina Turra Rattin 
 

 
Sabato 

9 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

d. Francesco e Maria – d. Caterina – d. Modesta Salvadori 

Domenica  
10 febbraio 

 
 V Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Andrea, Domenica e famiglia Fontan – d. Ivan 

 d. Angela e Raimondo Longo 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI 
d. Maria Iagher (ann) – d. Giancarlo, Carla, Maddalena 

 Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
  d. Luigi Corona e Angela (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
In ringraziamento anniv. Matrimonio Maria Rita e Claudio Scalet 

 d. Albino Simoni – d. Aldo Giovanelli – d. Matteo e Adelina Pradel 
 d. Lorenzo De Bertolis – d. Eugenio Kaltenhauser 

 d. Albino e Rosa Scalet – d. Gian Paolo Scalet 
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parola di Dio, presente nella seconda lettura di questa IV
a 

domenica 

ordinaria, è un capolavoro d’amore di Paolo alla comunità di 

Corinto, la quale viveva le contraddizioni dell’amore. A differenza 

dell’amore passionale (eros), la carità (agàpe) è un amore dello 

spirito, costante nel tempo, che vuole il bene altrui. È l’inno 

dell’amore per innamorati! 
C’è un testo poetico che Eugenio Montale ha dedicato alla moglie 

morta; poche parole che custodiscono il valore dell’amore nella 

coppia, spalmato lungo il corso di tanti anni trascorsi uno a fianco 

dell’altra: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e 

ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve 

il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le 

coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che 

la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il 

braccio non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. Con te 

le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene 

tanto offuscate erano le tue. Quando amiamo esistiamo. Il filosofo 

Gabriel Marcel scrive: Se c’è in me una certezza incrollabile, essa è 

quella che un mondo che viene abbandonato dall’amore, deve 

sprofondare nella morte, ma che dove l’amore perdura, dove trionfa 

su tutto ciò che lo vorrebbe avvilire, la morte è definitivamente vinta. 

Solo l’amore è l’eterna vittoria sulla morte perché, come ci insegna il 

Cantico dei Cantici: forte come la morte è l'amore (8,6). Essere amati 

è la gioia più grande; non esserlo è la tristezza infinita del cuore: Chi 

non ama rimane nella morte (1Gv 3,14). La vita stessa, la vocazione 

più profonda degli esseri umani, è l’amore. S. Caterina da Siena, con 

un’immagine femminile, dice: Quando ci ha creati, Dio, ha preso 

dalla sua dispensa una pasta di amore e ci ha impastati di amore. 

Siamo tutti dei mendicanti di amore. Qui sta la nostra forza, qui sta 

la nostra debolezza. Essere significa amare! Eppure, guardando al 

vasto orizzonte del male che devasta la terra, si rimane senza fiato a 

causa della potenza distruttrice del “non-amore”. Sembra 

paradossale: l’uomo creato per amare, è incapace di amare.  

Nasce una domanda: Come possiamo amare? Chi ama dialoga. 

Pensiamo a quanto mutismo pesa oggi nelle nostre case, perché 

dobbiamo essere sempre connessi con il mondo. Siamo la 

generazione dello smartphone, ma siamo ancora capaci dialogare 

guardandoci negli occhi? Bisogna essere coraggiosi per spegnere 

internet e fermarsi a guardare il volto dell’altro, ascoltare il suono 

della sua voce, sentire il calore di una semplice carezza. Papa 

Francesco, incontrando i giovani a Panama, ha detto parole chiare: 

Non basta infatti stare tutto il giorno connessi per sentirsi 

riconosciuti e amati...  
 

Cari innamorati, chiunque voi siate…  

osiamo ri-scoprire il dialogo nell’amore. Quello senza filtri 

artificiosi, ma reale e fragile quanto una mano tesa nell’oscurità della 

notte, perché l’amore ama essere amato! 
 

È APERTA – DOMENICA 3 FEBBRAIO DALLE ORE 15.00   
LA SALA GIOCHI ALL’ORATORIO DI PIEVE! 

 

 
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO - GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

SANTA MESSA E UNZIONE DEGLI INFERMI  

CASA DI RIPOSO DI SAN GIUSEPPE ORE 9.30 

CASA DI RIPOSO DI CANAL SAN BOVO ORE 16.00 

 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 

In questa domenica ricordiamo anche San Giovanni Bosco, fondatore dei 
Salesiani e patrono dei giovani. Ricordiamo nella preghiera la Comunità dei 
Salesiani di santa Croce e ringraziamo insieme il Signore per il bene che fanno 
alle nostre famiglie nell’educazione dei ragazzi presso la Scuola. Una preghiera 
speciale al Signore per il bene che la comunità dei Salesiani fa a servizio delle 
nostre parrocchie. 

Lunedì  
4 febbraio 

Oratorio di Pieve ore 20.15 
Fondazione del circolo Noi Oratori Primiero Vanoi 

Mercoledì 
6 febbraio 

Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti della 3a elementare 

Giovedì  
7 febbraio 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica 
Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti della Cresima  

Venerdì  
8 febbraio 

Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti della 5a elementare 

Sabato  
9 febbraio 

Arcipretale di Fiera – ore 16.00: Confessioni 
ore 18.00: S. Messa vigiliare  

Domenica 
10 febbraio 

Celebrazione Comunitaria del Battesimo a Tonadico 
Tommaso Zanona di Piero e Deborah Bond 
Martin Dalla Rosa di Fabio e Lucia Scalet 


