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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         15  settembre  2019 
 

Dio stupendo! 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Tutti abbiamo un' idea di Dio, per credergli o per rifiutarlo: è quasi una 

specie di cromosoma che ci accompagna nella vita. 

Se noi siamo fra i credenti, però, abbiamo mediamente una idea di Dio 

approssimativa, non sempre simpatica e spesso lo giudichiamo 

incomprensibile e discutibile nelle sua scelte. 

Noi avremmo fatto meglio di lui. Perché non ferma le guerre? Perché i 

bambini devono soffrire? Perché quella persona onesta deve avere un 

cancro? Accusando Dio delle sciocchezze che noi facciamo e incolpandolo 

almeno di pigrizia e di incomprensibilità. Tutta la storia di Israele è la 

scoperta del volto di Dio, ma alla fine del percorso, nonostante tutto, non 

capisce nulla. 

E Dio decide di venire a spiegarsi. Dio è misericordia e la misericordia di 

Dio esprime la sua onnipotenza, il suo amore assoluto. La misericordia 

manifesta pienamente il volto di Dio. 

Perché continuiamo a pensare a Dio come a  un vigile, a un giudice, ad un 

padrone esoso? Perché ci ostiniamo a tenerlo lontano da noi relegandolo 

nella chiesa e nei ritagli di tempo della giornata? Perché continuiamo a 

pensare il nostro rapporto con Dio come un pegno da pagare alla sua 

onnipotenza e non un incontro di pienezza, di festa? Le parabole gettano 

una spallata definitiva alla nostra visione mediocre di Dio per spalancare 

alla fede la dimensione dell'amore di Dio. Dio non gioisce per la salvezza 

del giusto e la perdizione del peccatore, ma ribalta la realtà godendo per la 

conversione del giusto e del peccatore. 

Domenica  
15 settembre 

 
XXIV 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonietta Fontan – d. Giorgio e Dorina Longo – d. Simone Pintar (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Vittorio Dallaserra – d. Carmela Zagonel Bonat (ann)  

d. Maria Brunet Turra (ann) – d. Antonia Comazzi  
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Pietro e Maria Pradel -  d. Maria Gadenz – d. Albino e Rosa Scalet 
d. Alessandro e Maria Scalet – d. Innocenzo Pradel 

Lunedì  
16 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
Secondo intenzione offerente –  d. Ornella 

Secondo intenzione offerente 
 

Martedì  
17 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Claudio e Stefano Toti – d. Bruno Bonetti  

Secondo intenzione offerente - d. Giovanni Vianello 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Giovanna e Battista Orsolin – defunti famiglia Bertagnin  
d. Matilde, Orsolina, Francesca, Emilia 

Mercoledì  
18 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
Secondo intenzione offerente – d. Giulio Mazzurana – d. Italo Fedele 

d. Filiberto Cordella – d. Nicoletto Depaoli 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Enrico Dalmolin 

Giovedì  
19 settembre  

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanna e Gioacchino 

Venerdì  
20 settembre 

   Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Margherita (Rita) Simoni Trettel (ann) – d. Isidoro Buffa (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo intenzione offerente  

Sabato 
21 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: Secondo intenzione offerente 

Ore 20.00: Santa Messa a Fiera con gli allevatori:  

d. Paola e Maria – defunti famiglia Taufer – Secondo intenzione offerente 

Domenica  
22 settembre 

 
XXV 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Teresa Loss – d. Enrico 

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

Secondo intenzione offerente - d. Antonia Comazzi 
d. Cecilia e defunti Turra – Manelli 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet – d. Matteo e Adelina Pradel 
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Convertirsi significa passare dalla nostra prospettiva a quella inedita di Dio 

e questo ci porta a fare come Lui Noi diciamo:”Ti amo perché sei buono” e 

lui ci risponde:”Ti amo ostinatamente e senza scoraggiarmi, perché so che 

il mio amore ti farà diventare buono”. Nessuno merita il suo amore, ma Dio 

ci ama gratis e senza fine. Che il Dio della misericordia ci sia vicino! 

 

CON LUNEDÌ 16 SETTEMBRE  RIPRENDONO  
I CONSUETI ORARI FERIALI DELLE MESSE 

 

Lunedì:  ore 8.00: Monastero Cappuccine – ore 18.00 Transacqua 

Martedì:  ore 18.00 Fiera arcipretale – Siror – Cappuccine 
Mercoledì:   ore 8.00 Tonadico – ore 18.00 Siror 
Giovedì:  ore 18.00 Fiera Arcipretale –  Transacqua - Cappuccine 
Venerdì:  ore 18.00 Fiera Arcipretale – Tonadico in chiesa - Cappuccine 
 

CONFESSIONI 

SABATO E VIGILIE DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00  

 ARCIPRETALE DI FIERA 

 

Domenica 

15 settembre 

Festa della Madonna Addolorata 

Siror ore 9.00:  Messa e processione in onore della Madonna 
 

San Martino di Castrozza 

Celebrazione del Battesimo di Sofia Flora Rigamonti 

di Alessandro e Giovanna 

Giovedì 

19 settembre 

Arcipretale di Fiera – ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 9.00: preghiera delle Lodi mattutine 

 segue Adorazione Eucaristica per tutto il giorno 

Ore 17.00 Preghiera comunitaria   

17.30 Benedizione Eucaristica - 18.00 Santa  Messa 

Sabato  

21 settembre 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

Ore 20.00 in Arcipretale a Fiera  

Santa Messa  di ringraziamento degli allevatori  

in occasione della Desmontegada 

(non sarà celebrata la Messa delle ore 18.00)  

Domenica 

22 settembre 

SANTE MESSE NELLE VARIE PARROCCHIE 

Ore 8.30: Monastero Cappuccine 

 (sospesa per questa domenica la messa delle ore 11.00) 

Ore 9.00: Siror –  ore 10.30: Fiera (arcipretale) e  Tonadico  

Ore 18.00: Transacqua  

 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

 
 Domenica 29 settembre – arcipretale di Pieve 

 Sabato 5 ottobre – San Martino di Castrozza 

 

I genitori che desiderano il Battesimo sono pregati di contattare 

don Giuseppe in canonica a Pieve 

 

 

In questi giorni mi è arrivata una lettera da parte 
del card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di 
papa Francesco. Riporto su questo foglietto della 
domenica alcuni stralci. 

 
“Un saluto cordialissimo a tutti in 
particolare ai sacerdoti  del 
Primiero, ai quali mi sento 
particolarmente vicino, ai Salesiani 
ed alle Monache Clarisse 
Cappuccine.  
Un grazie di tutto cuore a tutte le 
persone che ho conosciuto e che mi hanno trattato con un affetto 
ed una discrezione commoventi.  
Un saluto speciale a quelli di Sagron Mis, è stata una bellissima 
domenica quella passata con loro! Saluti a tutti da parte della mia 
mamma che sta riprendendo lentamente.  
Preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo anche per chi ci fa 
soffrire, lieti se qualche afflizione ci viene non solo per la Chiesa, ma 
anche a causa della Chiesa, come diceva san Paolo VI. Vogliamo 
solo spandere un po’ di serenità e di bene in questo mondo triste, in 
attesa della gioia senza fine che ci attende lassù”. 
Aff.mo in Cristo,                                                  card. Pietro Parolin 
 


