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SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI                                           1 novembre 2020 
 

 

Santi, davvero! 
A cura di don Carlo Tisot 

 

 
La santità ci spaventa. Troppo distante dalle nostre povere possibilità. I santi sono 
persone particolari, con doti speciali, e noi non le abbiamo. Ma come conciliamo la frase  
dell'Apocalisse che dice: "Una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, razza, popolo e lingua con i ragionamenti che abbiamo fatto? Forse abbiamo in 
testa un equivoco che ci accompagna: la santità come perfezione e la perfezione non è di 
questo mondo. Basti pensare come il coronavirus, un microscopico esserìno, ha cambiato 
il nostro benessere in malessere con tutto quello che si accompagna. Ma la santità non è 
la perfezione. La santità non è opera dell'uomo. La santità non è un caso particolare. La 
santità è seguire Cristo fino in fondo, lasciare che ci cambi radicalmente e ci renda come 
è Lui. Santo è colui che, in Cristo, ama e lascia tracce dietro di sé, anche senza volerlo e 
senza saperlo. Siamo santi se lasciamo che Dio faccia qualcosa di bello e di buono, 
servendosi della nostra povera argilla che siamo. Ed è proprio qui il segreto: uno si fida di 
Dio, gli affida la propria vita, prende sul serio il Vangelo e nonostante la sua debolezza gli 
lascia costruire un po' della sua grandezza. La santità è alla portata di tutti e nessuno può 
sentirsi escluso a causa del peccato che segna la sua vita. Nessuno è cosi malridotto da 
non permettere a Dio  di realizzare un po' della sua grandezza, di pace, di amore, di 
fraternità, di servizio. E' quel cercare di tenere in piedi il mondo e cercare di farlo andare 
avanti con i piccoli gesti quotidiani. Questa santità non ha le prime pagine dei giornali ma 
è capace di tenere in piedi una famiglia, un matrimonio, di educare un figlio, di costruire 
un mondo di giustizia e di pace. I santi sono al cospetto di Dio e tifano per noi fino al 
punto di far fare a Dio i miracoli che ci accompagnano sempre nel silenzio quotidiano. Noi 
parliamo di fortuna, in realtà sono i nostri santi in cielo che ci stanno vicino e ci aiutano. 
Anche noi possiamo diventare Santi, se lasciamo spazio allo Spirito, anticipando il mondo 
nuovo fatto di giustizia e pace, di amore e fratemità. Siamo santi, tiriamo fuori questa 
nostra ricchezza! 
 

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 
 

Lunedì  
2 novembre 

 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Le Celebrazioni liturgiche si svolgeranno in chiesa 

Ore 8.00: Monastero Cappuccine 
Ore 9.00: Siror  

Ore 18.00: Transacqua - Tonadico – S. Martino di Castrozza 
Ore 20.00: Fiera (Arcipretale) 

 

Martedì  
3 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
defunti fratelli Corona – defunti Antoniol e Lucian  

 d. Giulietta Mazzurana (ann) – Secondo intenzione offerente 

Mercoledì  
4 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti famiglia Maddalena Zanettin 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Giovedì  
5 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Pietro e Maddalena Fossen 

d. Maria Zanona Sartena – defunti Tissot e Salvadori – d. Rina Burigo Raffael 
d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela) – d. Ernesto Simoni – d. Angelina Turra 

Venerdì  
6 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giulio Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale): 
d. Oliva Pertel (ann) – Secondo Intenzione offerente – per le anime 

defunti famiglia Giuseppe Zugliani 
 

Sabato 
7 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale):  
defunti Tavernaro e Garuti 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di Castrozza 

 
Domenica 

8 novembre 
 

XXXII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Battista e Rachele Taufer 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Emilio – Secondo intenzione offerente – per i sacerdoti defunti 

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

d. Adriano Iagher – d. Eugenio Depaoli – d. Mario Ploner  
 d. Odilia Corona (ann) – d. Luciano Turra (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Gianantonio Mott – d. Cornelio e defunti Scalet – defunti Simoni e Tavernaro 

d. Maria Faoro in Longo – d. Eugenio Kaltenhauser – d. Angelina Turra 
 Secondo intenzione offerente – d. Rita Trettel e Andrea Simoni 
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COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
 

o Ore 8.00: Monastero Cappuccine 

o Ore 9.00: Siror  

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

o Ore 20.00: Fiera (Arcipretale) 

____________________________________________________________________________________________ 

Comunità in cammino…  

Con sentimenti di profonda speranza nel Signore, fonte di ogni bene, 

abbiamo la gioia di annunciare alla Comunità la ripresa del percorso 

catechistico verso una tappa fondamentale della vita cristiana, la celebrazione 

comunitaria della Prima Comunione dell’anno 2020. Salvo nuove disposizioni 

e nel pieno rispetto delle regole anti Covid, riprendiamo gradualmente il 

cammino: 

 

 GENITORI: MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE ore 20.15 in 

ARCIPRETALE a PIEVE – Preghiera e meditazione. 

 

 BAMBINI: GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE ore 16.30 in ARCIPRETALE 

a PIEVE – Preghiera e catechesi. 

 

Comunità orante… 
 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE ore 20.30 in chiesa a TONADICO 
– in comunione con tutta la diocesi di Trento – 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE  
a sostegno delle vocazioni: “Con gli occhi di Dio” 

 
Comunità celebrante…  
 

Sabato 7 novembre a Transacqua  

la Comunità cristiana di Soprapieve è felice di accogliere  

nel Sacramento del Battesimo MARTIN MOZ di Marco e Elena Iagher 

 

Domenica 8 novembre ore 10.30 in Arcipretale a Pieve 
 

Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre  

e le vittime dell’alluvione alla presenza delle Autorità civili, 

militari e di pubblica sicurezza ed assistenza 

 

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

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (3) 
 

Dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e l’amicizia 

sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo primo – Le ombre di un mondo chiuso (n. 9-55) 

Senza la pretesa di compiere un’analisi esaustiva né di prendere in 

considerazione tutti gli aspetti della realtà che viviamo, propongo soltanto di 

porre attenzione ad alcune tendenze del mondo attuale che ostacolano lo 

sviluppo della fraternità universale…  

Si accendono conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono 

nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi… I conflitti locali e il 

disinteresse per il bene comune vengono strumentalizzati dall’economia globale 

per imporre un modello culturale unico… Si favorisce anche una perdita del 

senso della storia che provoca ulteriore disgregazione… Il modo migliore per 

dominare e avanzare senza limiti è seminare la mancanza di speranza e suscitare 

la sfiducia costante, benché mascherata con la difesa di alcuni valori. Spesso le 

voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a tacere o ridicolizzate, 

ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi particolari… Questo 

scarto si manifesta in molti modi, come nell’ossessione di ridurre i costi del 

lavoro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la 

disoccupazione che si produce ha come effetto diretto di allargare i confini della 

povertà… Molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani non sono uguali per 

tutti… Analogamente, l’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora 

lontana dal rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa 

dignità e identici diritti degli uomini… La solitudine, le paure e l’insicurezza di 

tante persone, che si sentono abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada 

creando un terreno fertile per le mafie… Il “si salvi chi può” si tradurrà 

rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia… 

Tanto da alcuni regimi politici populisti quanto da posizioni economiche liberali, 

si sostiene che occorre evitare ad ogni costo l’arrivo di persone migranti… Nella 

comunicazione digitale si vuole mostrare tutto ed ogni individuo diventa oggetto 

di sguardi che frugano, denudano e divulgano, spesso in maniera anonima.  

Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, nelle pagine seguenti 

desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio infatti continua a seminare 

nell’umanità semi di bene… La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità 

personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per 

aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa».  

 

Camminiamo nella speranza.          CONTINUA… 


