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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                            13 settembre 2020 

 

Perdonare... 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il senso della domanda di Pietro: “Quante volte dovrò perdonare?” ci fa intuire che ha 
capito che il perdono non è un caso isolato, ma un comportamento, uno stile di vita. 
Infatti il perdono non è inerzia o indifferenza di fronte al male , ma il modo di agire di 
fronte al male. Ciò comporta anzitutto la rinuncia alla logica della ritorsione o 
all'autorizzazione alla legge del taglione, ma la disponibilità a lasciarci coinvolgere 
perché siamo tutti sulla stessa barca e, ricordandoci sempre, la giustizia consiste nel 
ricucire la relazione per il bene di tutti. Non ci può essere giustizia se non c'è il 
perdono e Papa Francesco aggiunge: “La forma più alta della giustizia” è il perdono. 
Ma perché dovremmo perdonare sempre? Perché noi siamo i primi perdonati. David 
Maria Turoldo diceva che la sua missione di prete era quella di “fabbricare peccatori” 
cioè aiutare le persone ad avere una corretta comprensione del peccato. Infatti se ci 
guardiamo attorno ci accorgiamo del senso di disagio che attraversa la nostra vita e 
che confonde bontà con buonismo, che fa del perdono una emozione, che giustifica la 
violenza e il populismo aggressivo, ma che pretende il perdono nei propri confronti. 
Dicevamo che noi per primi siamo i perdonati e con tale larghezza e generosità che 
non possiamo che fare la stessa cosa. Il piccolo credito che abbiamo di fronte a Dio, 
non è nulla rispetto al debito mostruoso che abbiamo contratto con lui. E lui lo ha 
cancellato. Non perdono perché l'altro si converta, ma perché io mi devo convertire. 
Probabilmente qui entra un altro problema: ma io faccio peccati? Ho bisogno di 
convertirmi? Allora il primo passo è prendere consapevolezza dei nostri peccati per 
capire la logica del perdono. Oggi per sentirsi colpevoli bisogna essere almeno serial-
killer! L'egoismo, la corruzione, il pettegolezzo, la violenza verbale, la calunnia, la 
pornografia eccetera, sono manifestazioni della libertà personale. La Bibbia ci dice 
che il peccato è male perché ci fa del male. Dio non punisce il peccatore: è il peccato 
che ci punisce, facendoci precipitare nell'abisso della falsa felicità. Ma per vedere le 
ombre della nostra vita occorre che ci esponiamo alla luce della Parola. Ammettiamo 
che siamo malcontenti perché anche questo è un segno che siamo peccatori! 

Domenica  
13 settembre 

 
XXIV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa al Cimitero di  Siror  
In memoria dei morti in tempo di Pandemia  

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 – d. Mario 
   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:  
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. 

Lunedì  
14 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Pietro, Maria e Caterina Pradel 

Martedì  
15 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Enrico Dalmolin – d. Fiorenzo Zanona 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Anna e Andrea Marini – d. Federico – d. Roberto Francedeo 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  
In ringraziamento 60° Matrimonio di Antonietta Cemin e Mario Scalet 

Mercoledì  
16 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Vittorio Dallaserra – d. Giulietta e Giulio Mazzurana  

Sec. int. Maddalena Iagher 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
17 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Fausto e Mariuccia Debertolis – d. Dina e Gaetano 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Venerdì  
18 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
defunti Zeni e Gubert – per i defunti di Maddalena Iagher 

Ore 18.00: Santa Messa al cimiero di  Fiera - Pieve  
In memoria dei morti i tempo di Pandemia 

Sabato 
19 settembre 

Ore 11.00: Santa Messa a Siror:   
per tutti i defunti della Cooperazione 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale): Sec intenz. offerente 
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di Castrozza 

Domenica  
20 settembre 

 
XXV DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa a Siror: 
Secondo intenzione offerente – d. Simone Pintar 

Ore 10.00  Santa Messa a San Martino di C. 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
defunti famiglia Orsingher – d. Isidoro Buffa (ann)  

 d. Rita Simoni v. Trettel (ann) – d. Flavio Tavernaro  
Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità al cimiero di Tonadico: 

In memoria dei morti in tempo di Pandemia     
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità al cimitero di Transacqua:  

In memoria dei morti in tempo di Pandemia  

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Ci uniamo con gioia al Vescovo Lauro ed a tutta la diocesi trentina per 

l’ordinazione presbiterale di DEVIS BAMHAKL e GIANLUCA LEONE. 

Accompagniamo con la preghiera i nuovi ordinati, affidandoli a Maria, madre 

dei sacerdoti. 
 

 

COMUNITÀ IN FESTA 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE – S. Martino di Castrozza 
BATTESIMO di PATRIZIA LJULJDJURAJ 

di Tomo e Gaia Santangelo 
--------------------------------------------------- 

SABATO 19 SETTEMBRE – S. Martino di Castrozza ore 11.30 
MATRIMONIO di  

GIOVANNINI FRANCESCO e GIOVANNA CHISTE’ 
 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE - PREGHIERA E BENEDIZIONE 
DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 ore 8.30 – piazzale scuola elementare di Tonadico 

 ore 8.30 – scuole medie Fiera – cancello via S. Francesco 

 ORE 10.30 – (ricreazione) scuola elementare S. Martino C.  
 

SANTA MESSA della Comunità a suffragio dei fedeli 

defunti di questo periodo pandemico 
 

FIERA – VENERDÌ 18 SETTEMBRE 

ore 18.00 (Cimitero di Pieve) 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 

TONADICO – ore 10.30 (Cimitero) 

TRANSACQUA – ore 18.00 (Cimitero) 
 

Comunità in riflessione… Dopo la lunga pausa “forzata” – mercoledì 16 

settembre alle ore 20.15 all’oratorio di Pieve – si incontra il Consiglio 

Pastorale delle Comunità cristiane di Primiero e Vanoi.  
 

Nuovi orari festivi e feriali 
Con domenica 20 settembre S. Messa a Transacqua ore 18.00 
(non sarà più celebrata la Messa delle ore 18.00 in Arcipretale a 
Pieve). Messe feriali in Arcipretale il martedì e venerdì ore 18.00. 
Nelle altre parrocchie si mantengono i consueti orari. 

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

Il filo degli eventi: #noirestiamovulnerabili (1) 
 

Con la ripresa delle attività scolastiche, anche noi “torniamo” a scuola… Il 

maestro in cattedra è il Vescovo Lauro, il quale ci aiuta a leggere ed 

interpretare evangelicamente il tempo che stiamo attraversando, attraverso 

la sua recente Lettera pastorale rivolta a tutte le Comunità cristiane trentine. 
 

Nemmeno un grammo… Ciò che sembrava così secondario nella normalità 

piena di tecnologia e di cibi preconfezionati, diventava all’improvviso merce 

preziosa. Il lievito era introvabile, nemmeno fosse oro. Così come la sua 

inseparabile alleata: la farina… Fame di lievito e farina: fame di pane… 

Tutto, attorno, è sembrato sfaldarsi, sotto l’incubo di una malattia 

imprevista e subdola che ti lascia in sospeso e poi come vento impetuoso – 

scena già vista – abbatte gli alberi più vecchi… Abbiamo avuto l’ennesima 

conferma che siamo inesorabilmente vulnerabili e non possiamo bastare a noi 

stessi: siamo sorretti da chi è venuto prima di noi, ma al contempo siamo ciò 

che seminiamo. A fare la differenza è la cura delle radici.  

La metafora dell’unica barca, descritta da papa Francesco nella solitudine di 

piazza San Pietro nei giorni più drammatici della pandemia, ha raccolto 

consenso al di là delle appartenenze. Un’immagine efficace per raccontare 

un’umanità che non può essere frammentata in tante parti, anche se la 

pandemia ha inciso in maniera diversa a seconda della latitudine e dello stato 

sociale. A bordo ci siamo tutti resi conto di essere allo sbando, su una 

nave senza timone e timoniere… Abbiamo esasperato un modello di 

sviluppo fondato sulla ricerca del profitto e dell’efficienza a qualunque costo, 

con la presunzione di essere già “vaccinati” contro ogni imprevisto. 

Vivevamo nell’illusione di poter tenere il tempo sotto controllo… Il nostro 

sistema si è dimostrato vulnerabile proprio a partire dal fattore critico per 

definizione: quello umano… Ma quest’ora della storia riconsegna una grande 

verità: la sicurezza non può prescindere dall’attenzione verso i più indifesi. 

Non solo per renderli meno deboli, ma per elaborare strategie di crescita 

proprio a partire da quelle stesse fragilità…  

Aiuterà unicamente il senso di responsabilità nell’abitare il limite, prendendo 

atto che ne verremo fuori solo insieme, senza erigere muri, senza ostentare 

supremazia, senza lasciare indietro nessuno. La pandemia rimette infatti in 

prima pagina una fragilità universale, ma fortemente diversificata… Le pur 

gravi difficoltà economiche che toccano tante famiglie, messe in ginocchio 

dall’emergenza anche in Trentino, non autorizzano a fingere che il tema 

delle disuguaglianze sociali a livello globale non ci riguardi…  

                   Continua… 


