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Questione di amore 
A cura di don Carlo Tisot 

 

 

Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio è amore. Perciò anche l'uomo è 
amore. Amare allora diventa la legge che governa l'uomo e che l'uomo deve realizzare. 
Ma con il peccato originale l'uomo si è rovesciato diventando egocentrico e, purtroppo, 
egoista. Ora Gesù rimette al centro la natura vera dell'uomo e spinge verso la 
ricostruzione della natura umana. Questa è la certezza da cui partire e che nella 
concretezza della vita dobbiamo saper leggere e ascoltare. Incominciamo dall'amore di 
Dio che ci accompagna lasciandoci scoprire le tracce della sua benevolenza 
dall'Incarnazione del Figlio che dice l'amore verso l'uomo, alla sua morte e resurrezione 
che esprime la volontà del Padre di salvare ciò che è umano. Amare Dio significa 
riconoscere questo amore e fidarsi di esso. Il Figlio che ha ereditato questo amore ce lo 
mostra nella sua vita in mezzo a noi recuperando i più poveri e i più sofferenti nel fisico e 
nello spirito; piangendo di fronte alle disgrazie umane come la morte; donando tutto se 
stesso realizza la sua parola: “Non c'è amore più grande di quello di dare la vita per i 
propri amici”. Dio vuole che lo amiamo con tutto noi stessi. E' un Dio che conosce le 
nostre forze e perdona le nostre mancanze, ma è anche un Dio che sa che se scopriremo 
lui il nostro cuore, la nostra mente e la nostra anima si dilateranno al punto di essere 
capaci di amare. Così conosceremo spontaneamente il secondo comandamento che è 
quello di amore il prossimo. Sarà naturale amare l'altro perchè l'amore di Dio ci renderà 
capaci di farlo. Infatti se guardiamo alla nostra società ci renderemo conto che quando 
Dio viene offuscato, anche l'uomo viene oscurato e messo da parte. 
Perchè dovremmo prenderci cura del prossimo? Perché siamo amati. Se mettiamo al 
centro l'amore, ciò che ci sembra difficile o impossibile diventa naturale. Come Dio si erge 
a difensore dei piccoli, dei deboli, degli ultimi, così i figli di Dio avvertono la necessità di 
farsi tutto a tutti. Dove c'è Dio, l'uomo è sempre con lui e dove c'è di mezzo l'uomo, il 
protagonista è sempre Dio. Non conosciamo Dio se non amiamo. Ci vogliamo riflettere? 
 
 
 

Domenica  
25 ottobre 

 
XXX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Taufer e Turra – def. famiglia Giovanni Baggetto  

 d. Giovanni e Maria Longo – d. Orsola Zortea e Lina 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Emilio – Secondo intenzione offerente – d. Sandro Melchiori  
 d. Antonio e Lidia 

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

defunti famiglia Giuliana Simoni e Marco Brunet 
d. Paolo Turra (ann) – d. Cecilia Turra (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Suor Gabriella Scalet 
defunti fam. Bruno Sartena – Secondo intenzione offerente 

Lunedì  
26 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente – d. Alessandro Pradel – d. Silvio Scalet 

Martedì  
27 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Giovannino e Giorgio Faoro 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Carlo e Ilde – d. Pietro Franzoni – d. Silvia – d. Michelino e Odilla 

d. Elena Bazzan 

Mercoledì  
28 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
per i defunti di Maddalena Iagher 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

defunti Partel e Bancher – defunti Segat e Alberti  
d. Lucilla, Valentino e Mariangela Bevi – d. Antonio, Nicolina e Anna Tomas 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Giovedì  
29 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Arcangelo Simoni  (ann) – d. Domenica Tavernaro (ann) 

Venerdì  
30  ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Dina Cavallari ed Elio Sperandio – d. Angelo Simion e familiari 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
defunti Corona – d. Franco – defunti Gobber 

 

Sabato 
31 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale):  
d. Dino e Giovannina Zanetel 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di Castrozza 

1 novembre 
 

SOLENNITA’  
DI TUTTI I SANTI 

 
SANTE MESSE: 

Fiera: ore 10.30 (in Arcipretale) – ore 13.30 in cimitero a Pieve 
Mis: ore 9.45 preghiera in cimitero 

Sagron: ore 10.30 in chiesa e preghiera in cimitero 
Tonadico: ore 10.30 in cimitero 

Monastero Cappuccine: ore 11.00 
Siror: ore 13.30 in cimitero 

Transacqua: ore 14.00 in cimitero 
San Martino di C.: ore 14.00 in cimitero 
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Comunità in preghiera… 
 

Domenica 

25 ottobre 

Battesimo di Davide Baggetto di Tommaso e Jessica Taufer 

Sabato  

31 ottobre 

CONFESSIONI NELLE VARIE PARROCCHIE 

Arcipretale di Fiera: s. Messa ore 18.00 

S. Martino di C.: S. Messa ore 18.00 
 

La Chiesa invita ogni cristiano a ricevere l’Indulgenza Plenaria applicandola 

ai defunti, così da consentire loro una più pronta visione di Dio. Non è un 

fatto “magico” ma un impegno di fede e di conversione. 
 

CONFESSIONE E COMUNIONE Visita della Chiesa con la recita del 

Padre Nostro, del Credo ed una preghiera secondo le intenzioni del Santo 

Padre. L’indulgenza si può ottenere una volta al giorno per tutto 

l’ottavario dei morti. Amiamo i nostri morti, ma da cristiani! 
 

INDULGENZA PLENARIA (Papa Francesco) 

Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Dio quindi è sempre 

disponibile al perdono e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e 

inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del peccato. Nonostante il 

perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei 

nostri peccati. Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono 

davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei 

nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più 

forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Chiesa 

raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del 

peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere 

nel peccato.  

 
INVITO ALLA PRUDENZA 

– Da disposizioni dell’Arcidiocesi di Trento –  

In vista della festa di Tutti i Santi, pensando al consistente 

afflusso di persone, ci sta a cuore tutelare la salute di tutti, 

soprattutto di coloro che sono più esposti ai rischi del contagio. 

Per questo ci permettiamo di consigliare alle persone con più di 

70 anni e a coloro che soffrono di patologie che comportano 

immunodepressione di non partecipare alle celebrazioni 

previste al cimitero. Arcipretale a Pieve alle ore 10.30 sarà 

celebrata la S. Messa. 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI 
 

SABATO 31 OTTOBRE 
 

 Arcipretale di Fiera: dalle ore 15.00 alle 18.00  

(d. Giuseppe e Salesiani) 

 Siror: dalle ore 9.30 alle 10.30 (don Carlo) 

 Tonadico: dalle ore 9.00 alle 10.30 (don Silvio) 

 Transacqua: dalle ore 14.30 alle 15.30 (don Gianpietro) 

 S. Martino di C.: dalle ore 16.00 alle 18.00 (don Silvio e don Bepi) 

_________________________________________________________________________ 

 

VENERDÌ 1° NOVEMBRE – SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 

SANTE MESSE 
 

o Fiera: ore 10.30 (in Arcipretale) – ore 13.30 in cimitero a Pieve 

o Mis: ore 9.45 preghiera in cimitero 

o Sagron: ore 10.30 in chiesa e preghiera in cimitero 

o Tonadico: ore 10.30 in cimitero 

o Monastero Cappuccine: ore 11.00 

o Siror: ore 13.30 in cimitero 

o Transacqua: ore 14.00 in cimitero 

o San Martino di C.: ore 14.00 in cimitero 

_________________________________________________________________________ 

 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
  

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
 
 

o Ore 8.00: Monastero Cappuccine 

o Ore 9.00: Siror con preghiera al monumento dei caduti 

o Ore 18.00: Transacqua - Tonadico – S. Martino di C. 

o Ore 20.00: Fiera (Arcipretale) 

 


