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Pazienza e umiltà 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il modo di procedere di Dio è diverso da quello degli uomini. La tentazione di noi tutti è 
quello della fretta, dell'impazienza, del risultato immediato, dei gesti sbalorditivi, 
dell'attenzione dei media, dell'intolleranza, dell'efficientismo, che impongono tempi stretti 
e creano angoscia, paura e violenza. Anche l'umiltà non ha buon seguito nella nostra 
società dove si compete al punto di non accorgerci degli altri, fino all'aggressività e alla 
distruzione di chi ci intralcia la strada. Dio, al contrario, agisce nella povertà e nella 
semplicità, senza dare nell'occhio, senza frastuono, senza esigere posizioni privilegiate, 
con umiltà e con questo metodo, raggiunge risultati inimmaginabili.  
Con le parabole Gesù vuole correggere la nostra impazienza e la nostra superbia. E' Dio 
che si impegna, in prima persona, a realizzare il suo progetto; è entrato nella storia per 
dare una svolta al suo corso. Al discepolo tocca riconoscere e apprezzare l'azione che 
Dio ha seminato nella storia. Se questo non avviene significa che non abbiamo fiducia  
nel seme buono che Gesù ha deposto nel terreno dell'umanità. L'affanno è il contrario 
della fede e rischia di provocare più danni che benefici. Questo non significa stare con le 
mani in mano, ma operare con la serena certezza che Dio mantiene le sue promesse. Il 
discepolo deve ricordarsi che da un piccolo seme nasce un grande arbusto. Il seme, vivo 
e misterioso, sovrasta l’orto, promana ombra, riposo e speranza. Bisogna credere nella 
sua qualità e vederlo realizzato in mezzo al mondo con la presenza di Cristo. La sua 
ricchezza non è come la concepisce l'uomo carnale (accumulo di arroganza,di empietà, di 
insipienza nell'uso dei suoi beni), ma la grandezza del Creatore, è stare sulla paglia del 
presepio e sul legno della croce, passando attraverso l'umiltà dell'annuncio evangelico 
fatto in semplici parabole. Il Vangelo sembra un chicco di senape fra tanti altri messaggi 
seducenti e altisonanti, proprio come ha fatto Gesù che è apparso come un personaggio 
di poco conto, ma che, in realtà ha vinto ogni potere del male e della morte, rivelandosi 
come signore della storia. E, dopo duemila anni, è capace di rischiarare la vita di tanti 
uomini e donne che credono in lui. 
 

 
Domenica  
13 giugno 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Zagonel (Tamazoti) – d. Alberto Orsingher – d. Corona Alberti (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa a Fiera: 
d. Giovanna ed Ernesto – In Onore a Sant’Antonio – d. Antonio 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Gina Tavernaro – d. Maria, Lina, Giovanni – d. Eugenio Depaoli – d. Bianca  

d. Giovanni Zagonel – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron:  

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Maria Crivellari – d. Matteo e Adelina Pradel – d. Guido Scalet 

 d. Antonio e Lina Tomas  - d. Candido Collesel 
d. Eugenio Kaltenhauser – d. Marino Cosner - d. Battista Trettel e Maria 

Lunedì  
14 giugno 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

 

 

Martedì  
15 giugno 

 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Lorenzo e Ilario Loss – d. Anna e Andrea Marini – d. Flavio Mondini  
 d. Giuseppe, Giacomo e Stefania – d. Stefano, Caterina e Maddalena 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:   

Mercoledì  
16 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:   
d. Vittorio Dallaserra – per lo Stato di Myanmar 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Giovedì  
17 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Rinaldo Scalet – d. Giacomo Faoro (Poloni) ann 

Venerdì  
18 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Mariano Depaoli – d. Maria Turra Zagonel (ann)  
d. Gilda e Giovanni Zeni  - defunti Zeni e Gubert 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

d. Gabriele Gubert – defunti famiglia Corona 

Sabato 
19 giugno 

 

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

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C.:  

 
Domenica  
20 giugno 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Maria Cemin e Domenico 

Ore 10.30: Santa Messa a Fiera: 
d. Vanda Scalet e Franco Fontana 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Angelina Faoro – d. Meri, Antonietta e Damiano – d. Bianca 

d. Erminia e Bortolo Zagonel – d. Gianna Iagher – per lo Stato di Myanmar 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron:  

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Flavio Tavernaro – d. Giovanni Battista Moz  

d. Bepi, Livia e Padre Modesto – d. Tita Bernardin  
 d. Raffaele e Maria Debertolis – d. Albino e Rosa Scalet  

 d. Lucia Scalet e Giovanni Simoni (ann) 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


APPUNTAMENTO CON LA MISERICORDIA 

TUTTI I SABATI dalle ore 16.00 

IN ARCIPRETALE A PIEVE 

È PRESENTE UN SACERDOTE  

PER IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
 

“Laudato Si’: un equivoco?” 
La Chiesa trentina rilancia l’impegno per il Creato e stili di vita sostenibili. Lo 
ha fatto nel corso del video-dibattito dal titolo provocatorio “Laudato Sì’: un 
equivoco?” nell’ambito della Settimana Laudato Si’ (16-25 maggio), a sei 
anni esatti dalla pubblicazione della storica enciclica di papa Francesco. 
Nel dibattito è stata anche presentata l’istituzione della prima Comunità 
Laudato Si’ in Trentino. Durante l’incontro, moderato dal direttore di Vita 
Trentina Diego Andreatta, si sono affrontate le sfide dell’enciclica rilanciate 
in un videocollegamento dal missionario trentino in Bolivia padre Fabio 
Garbari e riprese in studio dalla teologa Cristina Simonelli, presidente del 
Coordinamento delle Teologhe Italiane, dalla storica dell’economia Vera 
Negri Zamagni, docente presso l’Università di Bologna e da don Cristiano 
Bettega, delegato diocesano dell’Area Testimonianza e Impegno sociale. 
 

Tra gli ospiti anche il Referente della Comunità Laudato Si’ locale: Michele 
Tomasi, 39 anni, insegnante di religione. “L’idea di mettere in campo 
qualcosa di concreto, raccogliendo le sfide lanciate dal Papa – spiega Tomasi 
–, è maturata durante il lockdown e dopo nove mesi di gestazione, pur con le 
difficoltà di trovarsi online, lo scorso 11 febbraio siamo nati ufficialmente”. 
“In Trentino – aggiunge Tomasi – credo manchi ancora una sensibilità verso il 
Creato e una riflessione puntuale su questi temi nella nostra Chiesa.” 
Primo passo della Comunità Laudato Si’ una maggiore diffusione dentro e 
fuori l’ambito ecclesiale delle provocazioni contenute nell’Enciclica. “Da una 
parte l’educazione, dall’altra – sottolinea ancora il referente della Comunità 
– far capire che tutti dobbiamo imparare nel pratico a lavorare sugli stili di 
vita. Prendo ad esempio la nostra Diocesi e mi domando: quanti oratori, 
quante strutture sono ecologicamente attente? Ecco, credo che vada dato un 
segnale anche da questo punto di vista. Ritengo – chiosa Tomasi – che ormai 
il singolo non possa più prescindere dal riflettere sul proprio stile di vita. 
Come diceva Gandhi, ‘se vuoi cambiare il mondo, comincia a cambiare te 
stesso’”. 

Sacro Cuore di Gesù, il Papa: “È pura misericordia!” 
 

Nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, simbolo dell'amore del 

Salvatore per noi, Papa Francesco in un tweet di un anno fa (19 giugno 2021) 

invitava a non aver timore di avvicinarci a Colui che sempre perdona ed ha 

amore misericordioso davanti alle nostre ferite e ai nostri errori: “Il Signore ci 

guarda sempre con misericordia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui! 

Ha un cuore misericordioso! Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i 

nostri peccati, Egli sempre ci perdona. È pura misericordia! Andiamo da 

Gesù!”. 

Tracce della devozione al Sacro Cuore di Gesù si trovano già nel Medioevo, nel 

pensiero di alcune mistiche tedesche. Grande fioritura, però, questo culto ce l’ha 

solo nel diciassettesimo secolo ad opera di S. Margherita Alacoque e di S. 

Giovanni Eudes, il primo a cui il vescovo di Rennes concede di celebrare una 

festività in onore del Cuore di Gesù all’interno della sua comunità nel 1672. Nel 

1765 Clemente XIII accorda alla Polonia e all’Arciconfraternita Romana del 

Sacro Cuore la solennità del Sacro Cuore di Gesù. È solo nel 1856, con Pio IX, 

che la solennità viene estesa alla Chiesa universale.         

Margherita Alacoque è una suora delle Visitandine che vive nel convento 

francese di Paray-le-Monial, sulla Loira, dal 1671. Ha già fama di grande mistica 

quando, il 27 dicembre 1673, riceve la prima visita di Gesù che la invita a 

prendere all’interno del consesso dell’Ultima Cena il posto che fu di Giovanni, 

l’apostolo che fisicamente riposò il suo capo sul petto di Gesù. “Il mio cuore 

divino è così appassionato d’amore per gli uomini che non potendo più 

racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda. Io 

ti ho scelta per questo grande disegno”, le dice. L’anno successivo Margherita 

ha altre due visioni: nella prima c’è il cuore di Gesù su un trono di fiamme, più 

lucente del sole e più trasparente del cristallo, circondato da una corona di spine; 

nell’altra vede Cristo sfolgorante di gloria, con il petto da cui escono fiamme da 

ogni parte, tanto da sembrare una fornace. A questo punto Gesù le parla e le 

chiede di fare la Comunione ogni primo venerdì per nove mesi consecutivi e di 

prostrarsi a terra per un’ora la notte tra il giovedì e il venerdì. Nascono così le 

pratiche dei nove venerdì e dell’ora Santa di Adorazione. Nella quarta visione 

Cristo chiede l’istituzione di una festa per onorare il Suo Cuore e per riparare, 

attraverso la preghiera, le offese ricevute.  

Nel tweet del 4 giugno di quest’anno, il Papa ci rivolge un caloroso e paterno 

invito: “In questo mese di giugno, dedicato in modo particolare al Cuore di 

Cristo, possiamo ripetere una preghiera semplice: Gesù, fa’ che il mio cuore 

assomigli al tuo. Così anche il nostro cuore, a poco a poco, diventerà più 

paziente, più generoso, più misericordioso…”. Tanti auguri fraterni alla 

Comunità cristiana di Zortea nella festa patronale del Sacro Cuore di Gesù! 

 
 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-05/laudato-si-sei-anni-papa-francesco-dignita-uomo-creato.html

