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XXVII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                           4 ottobre 2020 

 

Ancora storia di amore 
A cura di don Carlo Tisot 

 

La parabola di oggi è una storia di amore. Un amore operoso, fiducioso, che non 

si rassegna di fronte alla prime difficoltà, nemmeno di fronte all'ingratitudine e 

alla brutalità. Fin dal principio è storia d'amore, perché piantare una vigna, 

circondarla con una siepe, dotarla del necessario, dissodare il terreno e pulire con 

cura la terra, dice tutta una passione per essa. Ci viene in mente subito questo 

mondo che non abbiamo fatto noi, ma che ci è stato affidato. Un mondo fatto di 

bellezze, di saggezze, di bontà che noi non abbiamo. Questo padrone non resta 

attaccato alla sua opera, ma la affida ad alcuni vignaioli, fidandosi di loro. Dio ha 

affidato a noi questa terra, l'ha messa nelle nostre mani, pur sapendo che 

avremmo potuto rovinarla, deturparla, fame scempio. Questo è amore vero! E’, 

anche, un amore appassionato che si scontra con l'infedeltà del popolo e che 

giungerà fino all'uccisione del Figlio, che era stato inviato a liberare dal male e 

dal peccato e a ricostruire il patto di amore fra Dio e l'uomo. A noi ha affidato la 

realizzazione del suo Regno e ha costruito la Chiesa come luogo di realizzazione 

dei frutti per una umanità bisognosa di tutto. E noi come abbiamo risposto? 

Bastonando, violentando, questo amore sconfinato. E le conseguenze non sono 

punizione e castigo dei malvagi e invece c'è solo questo: ”La pietra scartata dai 

costruttori è diventata pietra d'angolo” C'è una nuova vigna che verrà affidata ad 

un popolo che la farà fruttificare Ricordiamoci, però, che la storia non si riferisce 

solo al popolo d'Israele, ma che tutto è affidato a noi per una accettazione sincera 

del dono dato a noi con fiducia infinita di Dio. Potrebbe essere facile per noi 

pensare solo agli ebrei, ma è anche la storia di noi popolo di Dio che ha mostrato 

tante infedeltà. La situazione di amore e di comunione che il Signore ha 

realizzato con il dono totale della sua vita sulla croce è quanto affidato a noi 

come popolo, come comunità, perché il Regno di Dio porti frutti. Non verrà 

distrutta la vigna, e non ci sarà tolto l’amore. Pensiamoci. 
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4 ottobre 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti famiglia Zanetel – d. Giovanni Taufer 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
Secondo intenzione offerente – d. Francesco – d. Emilio – d. Attilio Orler 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C: 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron: 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Lina e Giovanni Simion e figli – d. Veronica e Francesco Salvadori 
d. Lino Iagher – d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Adriano Iagher 

 defunti Zugliani 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – Secondo intenzione offerente 
 d. Cornelio e defunti Scalet 

Lunedì  
5 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Maria Zanona Sartena 

d. Matteo Pradel 

Martedì  
6 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
defunti famiglia Boschetto 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Angelo – d. Pietro – d. Arduino Rech - Secondo intenzione offerente 

Mercoledì  
7 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo intenzione offerente 

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

Giovedì  
8 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Lino Simoni – d. Bruno Cemin  

 d. Angela Fossen – Secondo intenzione Gruppo Missionario di Transacqua 

Venerdì  
9 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Lanfranco Maschio (ann) – d. Erminia e Bortolo Zagonel – d. Adriano Iagher 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Ettore Gatto – Secondo intenzione offerente 

Sabato 
10 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale):  
defunti Tavernaro e Garuti – d. Emilio – defunti famiglia Lidia Turra 

Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di Castrozza 

Domenica  
11 ottobre 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 

d. Erminia Zanetel e defunti famiglia Fontan 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Pietro e Carmen – Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron: 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Adriano Iagher – Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Pietro, Maria e Margherita Pradel – defunti Trotter e Marcon  
d. Eugenio Kaltenhauser 
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COMUNITÀ IN FESTA 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
BATTESIMO di GABRIELE BELLORINI di Paolo e Francesca Scalet 

ARIANNA VETTORE  di Alessandro e Tissot Elisa 

 

 

OTTOBRE E’ IL MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO. 
IL TEMA SCELTO DAL PAPA E’ “ECCOMI MANDA ME”   

TESSITORI DI FRATERNITA’. 
 IN OGNI PARROCCHIA, PRIMA DELLA SANTA MESSA FERIALE, 

 SARA’ PREGATO IL SANTO ROSARIO. 
 

 
 

CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 
 

In questi giorni riprendono i funerali in chiesa con la celebrazione 

Eucaristica. Saranno rispettate le norme anti Covid già in vigore per le 

messe domenicali.  

 La sera precedente in chiesa sarà pregato il santo Rosario in 

suffragio dell’anima del defunto; 

 Il giorno del funerale la salma arriverà in chiesa un 40 minuti 

prima. Sarà pregato il santo Rosario in preparazione alla Messa.  

 Non si potrà benedire la bara con l'acqua santa e stringere le 

mani nel gesto di porgere le condoglianze.  
 

25° anniversario della morte di Catina Gubert – 30 settembre -  
In questi giorni ricorre il 25° anniversario dell’uccisione in Burundi 
della nostra missionaria Catina Gubert e dei padri Aldo Marchiol e 
Ottorino Maule. 
Li ricorderemo in modo particolare sabato 17 ottobre, giornata 
missionaria mondiale, con la santa Messa  alle ore 18.00 in 
arcipretale a Pieve. La loro testimonianza ci aiuti a vivere con 
coraggio e speranza questo tempo che il Signore ci dona. 
 

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

Il filo degli eventi: #noirestiamovulnerabili (4) 
 

Concludiamo con l’ultima parte della Lettera pastorale del vescovo Lauro 

alla Chiesa trentina, grati al Signore per questo importante dono alle nostre 

comunità parrocchiali. 
 

I giovani sottolineano, facendo eco a don Milani, la necessità di una grande 

presa in cura collettiva: dalla cura di se stessi, delle persone e delle 

relazioni, alla cura della politica e dell’economia, dell’ambiente, 

dell’informazione e perfino alla cura della bellezza. Credo che al loro appello 

dovremmo anzitutto rispondere con senso di gratitudine profonda per questa 

genuina voglia di ripartenza, priva di secondi fini. 

Da parte nostra, andrebbe aggiunta un’ulteriore cura prioritaria: quella 

esattamente verso di loro, ragazzi e giovani, coinvolti indirettamente in 

percorsi che li rendono strumenti del profitto e troppo spesso snobbati 

dall’insensibilità o addirittura dalla presunzione degli adulti. Poggiamo su chi 

è venuto prima di noi, come ricordavo all’inizio, ma al contempo siamo ciò 

che seminiamo. Un ospedale, una casa di riposo valgono quanto una scuola. Il 

nostro vivaio è lì: germogli delicati, da coltivare con tutta la premura 

possibile. 

Nei giorni della quarantena ci ha ferito la notizia della morte del musicista e 

direttore d’orchestra Ezio Bosso, stroncato a soli 48 anni da una patologia 

neurologica degenerativa. Bosso è stato icona della travolgente bellezza della 

vita, pur nella sua evidente vulnerabilità. Per lui il lockdown era già scattato 

alla prima diagnosi di malattia. Eppure, dalla sua esistenza fragile è uscito un 

messaggio di umanità e di speranza che ha toccato il cuore di tanti, con la 

dolce irruenza di una potente sinfonia. 

In un’intervista rilasciata pochi giorni prima di morire, in piena quarantena, 

rivendicava per la musica – a proposito di cura della bellezza! – un ruolo 

vitale. «I diritti – diceva – a volte possono essere sospesi, ma la musica è una 

necessità, è come respirare, come l’acqua. Il potere della musica è infinito: ci 

rende tutti uguali, un’unica società che lavora per essere migliore. 

Ci rende umani per davvero, fuori da tutti i solipsismi dei social e da questo 

nostro guardare sempre e soltanto a grida e strilli. La musica sussurra e ci 

svela la vita». E il maestro concludeva: «Viviamo sempre come fosse la 

prima volta, come se il nostro fosse il primo respiro e come se fosse 

l’ultimo». 
 

Trento, 26 giugno 2020, solennità di san Vigilio 

Lauro Tisi, arcivescovo di Trento 


