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VIIa DOMENICA del Tempo ordinario                         24 febbraio 2019 
 

AD OGNI AZIONE CORRISPONDE  

UNA REAZIONE UGUALE E CONTRARIA 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Ci sono libri sui comodini delle nostre camere da letto che stanno lì per 

giorni, settimane, mesi… Alla fine neppure ci si ricorda come siano 

arrivati o perché li abbiamo acquistati. Poi una sera, quasi per noia, li 

sottraiamo dalla loro sicura pellicola di polvere ed iniziamo a leggerli… 

Perché? La risposta è nella domanda, cioè senza risposta. Eppure una 

frase o un versetto colpiscono e lasciano il segno in una mente tanto 

stanca quanto assuefatta dallo scorrere dei giorni. Così una scrittrice 

improvvisata, una donna filosofa per necessità scrive un diario. Siamo 

nell’Olanda occupata dai nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale. Su 

di lei pesa una condanna razziale: ebrea. Dall’angolo di un inferno 

concentrazionario, poco prima di abbandonarsi all’ultimo viaggio su un 

vagone merci diretto ad Auschwitz, scrive: È proprio l’unica possibilità 

che abbiamo, non vedo altre alternative, ognuno di noi deve 

raccogliersi e distruggere in sé stesso ciò per cui ritiene di dover 

distruggere gli altri (Etty Hillesum). 

Il vangelo di questa VIIa domenica ordinaria è il punto di convergenza 

tra chi è già passato su questa terra, noi che l’abitiamo ed un’umanità 

futura che mai incroceremo. Questo è un brano che fa male, perché non 

parla del cuore o ad esso, ma ci costringe a far emergere ciò che 

custodiamo al suo interno. Le parole sono suoni che prendono forma, 

la carta si lascia scrivere e i pensieri sono nuvole che corrono nei cieli 

della fantasia come branchi di lupi in fuga, ma l’agire dice chi siamo: 

A voi che ascoltate, io dico: amate – fate del bene – benedite – pregate. 

Offri anche l’altra (guancia); non rifiutare la tunica. Da’; non 

richiederle indietro (le tue cose). Anche voi fate a loro (il bene). Siate 

misericordiosi! Non giudicate – non condannate – perdonate – date. 

Domenica  
24 febbraio 

 

 VII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Luisa Orsolin Romagna – def.ti fam. Giacomo Orsolin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Erminio Iagher – d. Luisa Orsolin - d. Vittorio Dallaserra 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Mario Tisot 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Tullio Scalet – d. Primo Tisot (ann) 
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Pietro e Maddalena Fossen 

per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet 

Lunedì  
25 febbraio 

 

Ore 15.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

 

Martedì  
 26 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Orsola e Raffaele Loss (ann) – d. Giorgio Brognara 

  defunti fam. Francesco Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì  
27 febbraio 

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

d. Maria Luigia e Vito 

Giovedì  
28 febbraio 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Andrea e Maddalena – d. Angelo e Pierina Scalet 

Venerdì  
1 marzo 

  Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
  Secondo intenzione offerente 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Vittorio Dallaserra  - d. Giovanni Zagonel – d. Filiberto Cordella 

 
Sabato 
2 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Severino Simoni 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  
d. Luigi Zortea – d. Francesco, Carmen e Luisa – d. Maria e Fosco 

Domenica  
3 marzo 

 

 VIII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Franco Fontana – d. Donato -  d. Bortolo e Giacometa 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Adele Turra (ann) – d. Mario Ploner  - d. Filiberto Cordella 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

  Secondo intenzione offerente 

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

 d. Lorenzo De Bertolis 
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Eccoli qua, un pugno di verbi che dicono l’agire dell’uomo. Questo è lo 

spartiacque delle chiacchiere, pie intenzioni e devozioni personalistiche 

con il fare umano, il quale è la corazza che nasconde un’anima cristiana 

“di fatto”. Il cristiano non è uno migliore degli altri, ma un uomo che 

vuole essere tale rendendo umano l’ambiente che abita. Caro 

Alessandro, tutto bello, ma come si fa? Parliamo di coloro che sono: 

nemici – vi odiano – vi maledicono – vi trattano male. Non c’è una 

formula magica e neanche una preghierina miracolosa che cambia in un 

attimo anni di tensioni e lacerazioni relazionali. Nei quattro verbi che 

descrivono i mali, di cui noi siamo vittime, notiamo una sorta di 

classifica che parte da un generico e pesante nemici a un più vicino e 

preciso vi trattano male. Si parte sempre dal piccolo gesto, o parola, per 

creare un contesto di odio generalizzato. Ad ogni azione corrisponde 

una reazione uguale e contraria, così recita una nota formula della 

fisica (la Terza legge della dinamica). Ad ogni azione malvagia 

corrisponde una reazione uguale (in quanto a forza) e contraria (in 

quanto a forma). Esempio: per coloro che vi trattano male – pregate. 

C’è un solo particolare (pregare), il quale ci fa uscire dalla legge della 

fisica, applicabile all’umano, ed entrare così nell’umano abitato dal 

mistero divino. Pregate è verbo imperativo posto all’inizio della frase. 

Possiamo pregare per quelli che ci trattano male solo se iniziamo a 

pregare adesso. La preghiera è lo strumento che Dio ci ha donato per 

entrare in dialogo con lui, ma se non abbiamo mai parlato possiamo 

improvvisare una conversazione, soprattutto dentro un contesto di reale 

sofferenza? La preghiera non è la soluzione, ma è la traiettoria dove 

incanalare il male di cui siamo vittime, fino ad “agganciarlo” alla 

croce, sulla quale Uno è morto per tutti! 
Papa Francesco può aiutarci: Pregare per quelli che vogliono 

distruggermi, i nemici, perché Dio li benedica: questo è veramente 

difficile da capire. Ma quanta distanza, un’infinita distanza fra noi che 

tante volte non perdoniamo piccole cosine, e questo che ci chiede il 

Signore e di cui ci ha dato esempio: perdonare coloro che cercano di 

distruggerci. Nelle famiglie è tanto difficile, a volte, perdonarsi i 

coniugi dopo qualche disputa, o perdonare la suocera, anche: non è 

facile. Il figlio, chiedere il perdono al papà, è difficile. Ma perdonare 

coloro che ti stanno ammazzando, che vogliono farti fuori … Non solo 

perdonare: pregare per loro, perché Dio li custodisca! Di più: amarli. 

Soltanto la parola di Gesù può spiegare questo. Io non riesco ad andare 

oltre. Ci farà bene, oggi, pensare a un nemico – credo che tutti noi ne 

abbiamo qualcuno – uno che ci ha fatto del male o che ci vuole fare del 

male o che cerca di fare del male: a questo. La preghiera mafiosa è: 

“Me la pagherai”. La preghiera cristiana è: “Signore, dagli la tua 

benedizione e insegnami ad amarlo”.  
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO DALLE ORE 15.00  

È APERTA LA SALA GIOCHI  

ALL’ORATORIO DI PIEVE 

 

 

 

“Ascoltiamo il grido dei piccoli” (Papa Francesco): “Dinanzi alla piaga 

degli abusi sessuali perpetrati da uomini di Chiesa a danno dei minori, ci 

mettiamo in ascolto dello Spirito Santo e ascoltiamo il grido dei piccoli che 

chiedono giustizia. Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non 

semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da 

predisporre. La Madonna ci illumini per cercare di curare le gravi ferite 

che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei piccoli sia nei credenti. 

Chiedo allo Spirito Santo di aiutarci a trasformare questo male in 

un’opportunità di consapevolezza e di purificazione». 
 

LA CHIESA DELLE MONACHE CAPPUCCINE A TONADICO  

Rimarrà chiusa per lavori dal 25 febbraio c.a. sino a data da stabilirsi.  

Le celebrazioni feriali avverranno nel parlatorio (a fianco alla chiesa) posti ridotti. 

La celebrazione domenicale è sospesa sino a riapertura della chiesa.  
 

UNA TORTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

Festa del dolce a Pieve: sabato 2 e domenica 3 marzo 
La vendita sarà a Pieve: sabato dalle ore 17.00 alle 19.00; domenica, prima 

e dopo la Messa delle ore 10.30. A Transacqua: prima e dopo la Messa 

delle ore 18.00. Grazie di tutto cuore a cuore a quanti ogni giorno operano 

per far sentire sempre più la comunità parrocchiale come la nostra famiglia. 

Martedì  
26 febbraio 

Oratorio di Pieve – ore 20.15: 
Incontro dei genitori dei bambini della catechesi di IIa Elementare 

Giovedì  
28 febbraio 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica  
Ore 17.00 Preghiera comunitaria – 18.00 Benedizione eucaristica  

 

Oratorio di pieve – ore 20.15: Formazione catechisti IVa elementare 

Venerdì  
1° marzo 

Oratorio di Pieve – ore 20.30 
Incontro dei gruppi missionari del decanato 

Sabato  
2 marzo 

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


