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XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                             6 settembre 2020 

 

Una strada difficile 
A cura di don Carlo Tisot 

 

L'uomo spesso ha una falsa idea di Dio: punisce, giudica, controlla, è un padrone 

esoso. Gesù è venuto a liberarci di questa idea cattiva di Dio, raccontandoci il 

volto di un Padre che desidera fortemente il perdono. Un perdono che è gratuito, 

offerto a chi lo vuole e diventa occasione di rinascita. Ecco perché il discepolo 

dovrebbe condividere questo perdono. Perdono che nella cultura odierna è visto 

come una debolezza. Invece il perdono esige un forte coraggio, ha bisogno di 

tempo, esige una conversione profonda: insomma è frutto di una forte 

personalità. Non è una emozione buonista, ma una scelta adulta che spesso ci fa 

sanguinare. Il Vangelo ci dice che è possibile perdonare e Matteo ci insegna 

come si gestisce il perdono. Gesù ci propone di agire con discrezione, umiltà, 

delicatezza verso chi sbaglia, lasciandogli il tempo per riflettere Ci chiede una 

buona dose di coraggio che parte discretamente e poi coinvolge la comunità e nel 

peggiore dei casi, chi ha sbagliato viene considerato sempre un fratello per il 

quale bisogna pregare. “Ammoniscilo fra te e lui” non deve essere un passo 

avventato, ma esige verifica dello sbaglio e poi, senza rigirare il coltello nella 

piaga, con grande umiltà e delicatezza, affrontare il fratello che ha mancato. Se 

non raggiungi lo scopo, ”Prendi con te due o tre persone” perché chi ha sbagliato 

si renda conto che gli si vuole bene, non si parla per sparlare e accusare 

ingiustamente. Alla fine “Dillo all'assemblea” non per metterlo alla berlina, ma 

perché tutti si sentano responsabili e si prendano a cuore, come per i figli che 

sbagliano, per poterlo amare di più. Se noi discepoli del Misericordioso, non 

sappiamo avere misericordia, chi mai ne sarà capace? Il criterio del Vangelo è 

pieno di amorevole buon senso: ti voglio bene al punto che, dopo aver pregato, ti 

chiedo di interrogarti sui tuoi atteggiamenti. Nelle nostre comunità abbiamo 

bisogno di scoprire questo modo concreto di intervenire, di prenderci a cuore il 

destino dei fratelli, smettendo di brontolare alle spalle e di mormorare 

dietro a colui che sbaglia. E' difficile? Vogliamo almeno tentare? 

Domenica  
6 settembre 

 
XXIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. sorelle Svaizer e Candido Marin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Pietro e Carmen - Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Antonio Bettega – d. Rina e Michele – d. Giovanni Turra  

d. Carmela, Maria e Pietro Bonat – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 
   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

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

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Livia e Bepi Simoni  

 d. Maria Zanona Sartena 
Ore 10.00 – 18.00 Sante Messe a San Martino di C. 

Lunedì  
7 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Vittorio e Virginia Simoni  

Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): defunti fam. Simonetto 

Martedì  
8 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Luigi Orler 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
Sec. intenzione offerente – d. Paolo Salvadori 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Mercoledì  
9 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti Zeni e Gubert – d. Erminio Iagher 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Enrico De Marco 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Ettore Gatto 

Giovedì  
10 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Pietro e Francesca Bernardin 

 d. Lino Simoni – d. Domenico e Caterina De Bertolis (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): d. Anna Gelmi 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Venerdì  
11 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: d. Erminio Iagher 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 

d. Aurelia Zambra - Secondo intenzione offerente  

Sabato 
12 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale): 
d. Emilio – d. Margherita Novello – defunti fam. Lidia Turra 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a San Martino di Castrozza 

Domenica  
13 settembre 

 
XXIV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa al Cimitero di  Siror in memoria dei morti Covid 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Emilio – d. Francesco, Carmen e Luisa 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Carmela Zagonel Bonat – d. Maria Turra Brunet (ann) 
defunti Zeni e Gubert – Secondo int. Maddalena Iagher 
   Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Fiera 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

Secondo intenzione fam. Teresa Tavernaro – d. Eugenio Kaltenhauser 
defunti Simoni e Tavernaro – defunti Trotter e Marcon 
Ore 10.00 – 18.00 Sante Messe a San Martino di C. 
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COMUNITÀ IN FESTA 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE – Arcipretale di Pieve –  
BATTESIMO di LORENZO SPERANDIO  

di Stefano e Jlenia Da Rugna 
--------------------------------------------------- 

SABATO 12 SETTEMBRE – S. Nome di Maria –  
Mis ore 11.30 

MATRIMONIO di BROCH MARTINA e IVAN PARISENTI 
 
 

 

 

A SIROR 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

Beata Vergine Maria Addolorata 

Ore 9.00 S. MESSA della Comunità 

in CIMITERO 

a suffragio dei fedeli defunti 

di questo periodo pandemico 

 
 

TRIDUO DI PREGHIERA A SIROR  

IN PREPARAZIONE DELL’ADDOLORATA 
 

 GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE: ore 17.30: 

S. Rosario 

 VENERDÌ 11 SETTEMBRE: ore 17.30:  

S. Rosario meditando i dolori della Madre 

 SABATO 12 SETTEMBRE:  

ore 16.30-17.30 CONFESSIONI -ore 17.30 L’ora della Madre 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (A cura del diacono Alessandro)    
 

Il filo degli eventi: Uscirne insieme 
 

La grande incognita, che tutti auspicavamo arrivasse, è giunta (forse!). Mi 

riferisco alla ripresa (scaglionata) della scuola italiana. Nell’arco di un mese 

capiremo a che punto siamo con la diffusione del Coronavirus e, soprattutto, 

se le strategie apportate saranno sufficienti per contenere ed eventualmente 

gestire problematiche sanitarie. 

Papa Francesco ha ripreso, dal cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, 

le udienze generali alla presenza dei fedeli, in cui ci prospetta un salto di 

qualità molto concreta: “L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra 

interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel 

bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. 

Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può! O si fa insieme o 

non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà”. In casa 

nostra la politica continua il suo ballo (con mascherina) del “tutti contro 

tutti”, su tutto! Il resto del mondo annaspa dietro ai numeri dei contagi, i quali 

si aggirano intorno ai 26.000.000 accertati. L’economia, misurata con i 

parametri pre Covid-19, si muove a rilento. I migranti continuano a lambire le 

sacre coste meridionali dello Stivale, per poi essere inghiottiti nella macchina 

della burocrazia nostrana e sballottati dalle responsabilità modello “scarica 

barili”. La vita di centinaia di persone è gestita con la stessa delicatezza con 

cui si prende e si butta un pacco postale. Non riportando l’indirizzo del 

destinatario europeo dove consegnarlo, ma solo il mittente, per rispedirlo da 

dove è partito, si parcheggiano alla rinfusa. Comunque da ciò che fuggono è 

di gran lunga peggiore dei luoghi dove approdano, e solo questo dovrebbe 

stimolare delle domande per ricercare risposte umane a problemi umani.  

Papa Francesco, a questo punto, tirerebbe fuori una storiella che fa riflettere: 

“Ricordo un racconto medievale che descrive questa “sindrome di Babele”, 

che è quando non c’è solidarietà. Questo racconto medievale dice che, 

durante la costruzione della torre, quando un uomo cadeva – erano schiavi – 

e moriva nessuno diceva nulla, al massimo: “Poveretto, ha sbagliato ed è 

caduto”. Invece, se cadeva un mattone, tutti si lamentavano. E se qualcuno 

era il colpevole, era punito! Perché? Perché un mattone era costoso da fare, 

da preparare, da cuocere. C’era bisogno di tempo e di lavoro per fare un 

mattone. Un mattone valeva di più della vita umana. Ognuno di noi pensi 

cosa succede oggi. Purtroppo anche oggi può succedere qualcosa del genere. 

Cade qualche quota del mercato finanziario – lo abbiamo visto sui giornali in 

questi giorni – e la notizia è in tutte le agenzie. Cadono migliaia di persone a 

causa della fame, della miseria e nessuno ne parla” (2 settembre 2020) 


