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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  25 settembre 2022 
 

Indifferenza 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

Gesù racconta un’ altra parabola. I due protagonisti sono un uomo ricco, senza nome 
(perché non lo merita o perché siamo un po’ tutti come lui?), vestito con ricercatezza, 
abbonato a banchetti quotidiani e un poveraccio, mendicante e malato, di nome Lazzaro 
(non sarà che Gesù gli dà il nome del suo amico per dire la sua simpatia per lui?). Lazzaro, 
in ebraico, significa “Dio-aiuta” Il ricco non è cattivo, non fa del male a nessuno, ma ha una 
malattia pericolosa: l’indifferenza. Non si accorge nemmeno della presenza di Lazzaro che 
chiede aiuto. Ha il portafoglio gonfio, la cassaforte piena. Ma non ha occhi, non ha storia, 
gli bastano i vestiti raffinati per farsi notare. Ogni giorno banchetta forse perché è l’unica 
maniera per sentirsi accolto da chi, in realtà, lo sfrutta. Il ricco non poteva avere pietà del 
povero, perché non lo vedeva, tanto era assorto nella sua autopromozione. Non aveva 
sentimenti ed era incapace di amare, la sua anima era anestetizzata. Chi soffre di questa 
cecità assume comportamenti “strabici” che gli fanno vedere solo se stesso. Lazzaro non 
ha nulla e gli unici che si preoccupano di lui sono i cani che leccano le sue piaghe per 
dargli un po' di sollievo. Il povero Lazzaro muore e viene “portato dagli angeli accanto ad 
Abramo”. Muore anche il ricco e viene “sepolto”. Per lui c’è solo la tomba. A questo punto 
arriva il capovolgimento totale: una arsura insaziabile divora il ricco, che non ha possibilità 
di rimediare e di sollevarsi, con l’aggiunta che risulta essere una situazione definitiva. 
Perchè? Cosa ha fatto di male? La sua colpa è solo quella di non aver visto Lazzaro e di 
non aver fatto nulla per lui. Il problema è tutto nel cuore del ricco, non le sue ricchezze e i 
suoi agi. Una parabola che in un colpo solo annulla tutte le nostre pretese di goderci i 
nostri beni, ignorando la situazione degli altri. Non accorgerci degli altri non è una 
dimenticanza di poco conto, ma una omissione da cui dipende la vita eterna. I beni (e qui si 
intende non solo il denaro, ma anche la salute, l’intelligenza, la capacità di lavoro ecc.) non 
sono solo un vantaggio personale, come di solito pensiamo, ma anche una responsabilità 
di cui rendere conto a Dio. Qui in terra l’omissione di soccorso è un reato perseguibile 
penalmente, in cielo diventa condanna eterna “dove sarà pianto e stridore di denti”. E’ 
necessario aver maggiore cura della nostra coscienza per destarla di fronte alle sofferenze 
e ai bisogni degli altri. Se voglio essere discepolo di Cristo è necessario aprire gli occhi sui 
mali endemici di cui tante persone soffrono. La soluzione di questi mali chiama in  causa il 
nostro tenore di vita e ci ricorda che la vita ha senso solo se viene donata. Ed è utile 
ricordarci che da una parte del mondo si spende per dimagrire, dal momento che si mangia 

Domenica  
25 settembre 

 
XXVI DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
In ringraziamento 60° Matrimonio di Giovanni e Adriana 

defunti Giacometti e Lucian – Secondo intenzione offerente 
d. Simone Pintar, Silvio e Romina – d. Battista e Rachele Taufer  

d. Federico Marcon 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Antonio Piazzetta – d. Caterina 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Remigio Taufer -  d. Carmela Zagonel Bonat (ann)  

 d. Maria e Giuseppe Gadenz 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Lorenzo De Bertolis – d. Matteo e Adelina Pradel  

per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Maria e Modesto Scalet  
d. Albino e Rosa Scalet – d. Irma Loss – d. Cornelio, Ester, Piero e Giovanni 

Lunedì  
26 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Alessandro Pradel (ann) – Secondo intenzione offerente 

Martedì  
27 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Rino e Terry Franzoni – d. Maria, Teresa, Enrichetta 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

 Mercoledì  
28 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: d. Rudy Zeni  
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: d. Giorgio Orsolin 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di Castrozza 

Giovedì  
29 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
Secondo intenzione offerente – per i defunti di Rosa Bonell – d. Giovanni Scalet 

d. Erminia Turci, Virginia Santin e defunti famiglia Saltori 
d. Mariangela e Lino Scalet – d. Antonia – d. Giuseppe Pradel 

Venerdì  
30 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera ( Madonna Aiuto): 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico 

Sabato 
1 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C:  
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 

per gli allevatori – d. Maria Luisa Zugliani – d. Giancarlo Iagher e Carla Zagonel 

Domenica  
2 ottobre 

 
XXVII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti fam. Giovanni Battista Partel e Giorgio Trotter  

Secondo intenzione offerente 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Lucia Scalet v. Simoni e Giovanni Simoni – d. Giannino Zanon 
d. Antonio e Lidia – In onore alla Madonna 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Carmela, Maria e Pietro Bonat – d. Clorindo Iagher (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Giovanni Moz – defunti Angeli e Gramola – def.ti famiglia Teresa Tavernaro  
def.ti fam. Maria e Samuele Tissot – d. Irma Loss – d. Angelo Longo 

 d. Maria, Samuele e Bruno Tissot 
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troppo, e dall’altra si fa la fame. Gesù ci dice:”Attenzione, pericolo di capovolgimento ” se ci 
chiudiamo in noi stessi. 

 

Sabato 1° ottobre a Siror BATTESIMO di MIA BANCHER  

di Domenico e Hilda Zanetel 
 

In occasione  

della GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR 

le  Messe avranno i seguenti orari: 

 

SABATO 1° OTTOBRE  

ore 18.00: Arcipretale a Pieve  

( con gli allevatori) 

 ore 18.00: San Martino di CASTROZZA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

  

ore 8.00: Monastero Clarisse Cappuccine 

ore 9.00: Arcipretale a Pieve - Siror 

ore 10.30: Tonadico - Sagron 

ore 18.00: Transacqua 

 

Con MARTEDÌ 4 OTTOBRE le Messe feriali della parrocchia 

di Fiera verranno celebrate il martedì e il venerdì alle ore 

18.00 alla chiesa della MADONNA DELL’AIUTO (in centro a 
Fiera). 

FESTA A CONCLUSIONE DEI 

RESTAURI DELLA CHIESA  
 NEL 50° DEL SUO AMPLIAMENTO 

 

Cari amici di Transacqua, 

gioisco con voi davanti al nuovo volto della vostra 

chiesa parrocchiale. In essa, nelle tante tracce storiche 

e artistiche che la impreziosiscono e nei cambiamenti 

del suo aspetto esteriore, si riflette la storia delle 

vostre famiglie e della vostra comunità. Un flusso 

incessante di vita trova in questo luogo sacro un 

testimone silenzioso di una fede cresciuta a piccoli 

passi, tra gioie e sofferenze, progetti e disincanti, 

ginocchia piegate e poi rialzate. Sarà un grande onore fare festa con voi.  

Insieme celebreremo una pagina di vita.         + Arcivescovo Lauro 

TRANSACQUA 9 OTTOBRE 2022 

ORE 10.00 
 

S. Messa presieduta da 

S.E. Mons. LAURO TISI Arcivescovo di Trento 
 

La Festa continua con il pranzo aperto a tutti presso l’hotel 

 “La Perla” con musica e gioco della tombola.  

Tutti sono invitati ed attesi! 
 

(Piatto adulti € 12,00; piatto bambini € 8,00. È gradita la 

prenotazione entro venerdì 7 ottobre contattando Paolo 

329.4432735 oppure Chiara 349.2813509). 
 

 

APPUNTAMENTI IN PREPARAZIONE 
 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE – Transacqua ore 18.00 

S. Messa per i benefattori vivi e defunti 
 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE – Transacqua ore 20.00 

don Giuseppe Seppi (già parroco della nostra comunità) 

presenterà il libretto “Transacqua: una chiesa e una canzone” 
 

L’architetto Michele Anderle illustrerà  

i lavori di restauro dell’arte sacra nella nostra chiesa 

L’incontro sarà allietato da brani musicali eseguiti dagli  

allievi della Scuola Musicale di Primiero 
 

 

In segno di comunione con il Vescovo Lauro  

gli orari delle  Messe subiranno delle variazioni: 

Sabato 8 ottobre ore 18.00:  

Arcipretale a Pieve – San Martino di C. 

Domenica 9 ottobre  

ore 10.30: Mis – ore 18.00: Transacqua 


