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XXVI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         29  settembre  2019 
 

I poveri e l’indifferenza 
a cura di don Carlo Tisot 

 
Dio conosce il nome del povero Lazzaro. Il nome significa Dio conosce la 

sofferenza. Non ha un nome il ricco festaiolo e mangione, questo é il senso di 

epulone. Non é descritto come persona particolarmente malvagia, ma solo troppo 

assorbita dalle sue cose, da non accorgersi di quello che sta alla sua porta, che é 

aperta, perche tutti vedano l’abbondanza e la ricchezza delle portate. Lui non 

conosce Dio, gli basta quello che ha davanti. Forse è anche religioso, a modo suo, 

ma la realtà e che é indifferente e lontano dai problemi umani. Il suo cuore é 

pieno di false certezze, di supponenza di piccole e inutili preoccupazioni. Forse 

pensa di essere sufficientemente buono e devoto, non pensa di essere il migliore, 

ma non certo il peggiore di tanti delinquenti che ci sono in giro. "Che ci posso 

fare" si chiede di fronte ai problemi della società. Tacita la sua coscienza con 

qualche offerta e qualche buona devozione. 

Domanda provocatoria: “Non e che ci sentiamo descritti"? La risposta al "non so 

cosa fare" ci viene anzitutto dal renderci conto che la fede non vale nulla se non e 

accompagnata da fatti concreti. Domenica scorsa Gesù ci ha detto che dobbiamo 

essere scaltri e la scaltrezza inizia con il riflettere e pensare. Ma prima di tutto é 

necessario un atteggiamento che non costa molto, ma é molto importante: la 

compassione. Sentire dentro il dolore come lo sente Dio e quanto dolore ha Dio di 

fronte alla povera umanità! Un mondo pieno di compassione vera, non pietistica, 

non buonista, non rassegnata può cambiare il mondo. Allora ci rendiamo conto 

che l’anticonsumismo é solidarietà, é condivisione. Il ricco, alla fine, si accorge 

della sete che ha di infinito, ma troppo tardi. Questa sete, se avremo il coraggio di 

guardarci dentro la percepiremo fin da ora. E non saremo, come dice il profeta 

Amos, "gli spensierati", cioè i superficiali, ma spalancheremo gli occhi e vedremo 

i Lazzaro davanti alle nostra porte. Il ricco epulone rimpiange la sua superficialità 

e invoca miracoli, ma non gli sarà dato nessun miracolo: è sufficiente la Parola di 

Dio! 

Domenica  
29 settembre 

 
XXVI 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. don Carlo Longo – d. Gianvito Zanona – defunti Faoro e Bancher 

d. Bortolo Zanetel – d. Giovanni Taufer e famiglia 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Carmela, Maria e Pietro Bonat – d. Veronica e Francesco Salvadori  

d. Eugenio e Adele Zagonel – d. Mario e famiglia 
d. Michele e Caterina Debertolis (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Antonia Corona  

In onore agli angeli custodi - per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet  
d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela) 

Lunedì  
 30 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  d. Ornella  

Martedì  
1 ottobre 

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

d. Margherita Volcan e Giacomo Bond 

Mercoledì  
2 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Italo Fedele – In ringraziamento anniversario di Matrimonio di Maria e Dino 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
 d. Luigia e Pietro Gubert 

Giovedì  
3 ottobre  

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
Secondo intenzione offerente  

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente –  d. Veronica e Francesco Salvadori 

 

Venerdì  
4 ottobre 

Ore 16.15: Santa Messa alla Casa di Riposo 
 in Onore di S. Luigi Scrosoppi    

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

d. Marco e defunti famglia Mieni - Tinelli 

Sabato 
5 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  d. Matteo Pradel (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

Secondo intenzione offerente – d. Angelo – d. Francesco, Carmen e Luisa 

Domenica  
6 ottobre 

 
XXVII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Erminia Zanetel Fontan 

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

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Gianna Iagher – d. Giovanni Bernardin (ann) – d. Elsa Lucian e familiari  

d. Maria e Giuseppe Gadenz (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. RitaTtrettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel – d. Lorenzo De Bertolis  
d. Maria Zanona Sartena 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Papa Francesco indice per questo mese di ottobre 

 un mese missionario straordinario: “Battezzati ed inviati” 
 

“Indico un Mese missionario straordinario nell’ottobre 2019, al fine di risvegliare 

maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere con nuovo 

slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale. Tutti i fedeli 

abbiano veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la conversione delle loro 

comunità in realtà missionarie ed evangelizzatrici; affinché si accresca l’amore per la 

missione, che «è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo 

popolo». 

 Il Mese missionario straordinario sia occasione di grazia intensa e feconda per 

promuovere iniziative e intensificare in modo particolare la preghiera – anima di ogni 

missione – l’annuncio del Vangelo, le opere di carità cristiana e le azioni concrete di 

collaborazione e di solidarietà tra le Chiese, così che si risvegli e mai ci venga 

sottratto l’entusiasmo missionario. 

 «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). 

Aderire a questo comando del Signore non è un’opzione per la Chiesa: è suo 

«compito imprescindibile», in quanto la Chiesa «è per sua natura missionaria». Essa 

esiste per evangelizzare». Per corrispondere a tale identità e proclamare Gesù 

crocifisso e risorto per tutti, il Salvatore vivente, la Misericordia che salva, è 

necessario che la Chiesa, sempre sotto l’influsso dello Spirito di Cristo, segua la 

stessa strada seguita da questi, la strada cioè della povertà, dell’obbedienza, del 

servizio e del sacrificio di se stesso,cosicché comunichi realmente il Signore, modello 

dell’umanità nuova, cioè di quell’umanità permeata di amore fraterno, di sincerità, di 

spirito di pace, che tutti vivamente desiderano. 

 A questo proposito, San Giovanni Paolo II ha osservato che La fede si rafforza 

donandola!  

Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per 

avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può 

lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una “semplice amministrazione”. 

Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un “stato permanente di missione”». 

Non temiamo di intraprendere, con fiducia in Dio e tanto coraggio, «una scelta 

missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, 

il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per 

l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione.  

 Anche in questi nostri tempi, dilaniati dalle tragedie della guerra e insidiati dalla 

triste volontà di accentuare le differenze e fomentare gli scontri, la Buona Notizia che 

in Gesù il perdono vince il peccato, la vita sconfigge la morte e l’amore vince il 

timore sia portata a tutti con rinnovato ardore e infonda fiducia e speranza”. 

Con MARTEDÌ 1 OTTOBRE le  Messe feriali della parrocchia di Fiera 
riprenderanno alla chiesa della Madonna dell’Aiuto  

con il consueto orario 
 

MARTEDÌ E VENERDÌ ALLE ORE 18.00 

GIOVEDÌ ALLE ORE 8.00 

 

IN CAMMINO….. 
 

Domenica 
29 settembre 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo  
di Simone Franco Antonio Soligo di Francesco e Alessia 

Lunedì  
30 settembre 

 Ore 20.15 oratorio di Pieve 
 Incontro del Gruppo Missionario Decanale 

Ore 20.30 oratorio di Pieve 
Incontro del Gruppo progetto della Catechesi 

Giovedì 
3  ottobre 

 

Madonna dell’Aiuto a  Fiera  
ADORAZIONE EUCARISTICA 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 
ore 8.00: Santa Messa e preghiera delle Lodi mattutine 

 segue Adorazione Eucaristica per tutto il giorno 
Ore 17.00 Santo Rosario e Benedizione Eucaristica 

 

Oratorio di Pieve ore 20.15 
Incontro del Consiglio Decanale  

per l’avvio dell’anno pastorale  

Venerdì 
4 ottobre 

Festa di San Francesco, patrono d’Italia 
Ore 18.00 Santa Messa solenne al convento delle Cappuccine 

 

Ore 16.15 – Casa di Riposo di San Giuseppe 
Santa Messa in onore di San Luigi Scrosoppi 

Sabato  
5 ottobre 

 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
a San Martino di Castrozza 

Nils Costantino Arnold di Philipp e Silvia Cazzetta 
Giulia Taufer di Mauro e Silvia Coletto 

Nicola Dellagiacoma di Hermann e Bettega Giovanna 
Tazio Giuseppe Durante Toffol di Paolo e Maria Giulia Toffol 
Marco Ettore Lazzarini di Gianmarco e Noelia Isabel Cubilete 

 

Ore 14.00 – 17.00 oratorio di Pieve 
 Incontro di Lettura popolare della Bibbia 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Santa Messa ore 18.00 

Domenica 
6 ottobre 

 

Sagron Santa Messa e festa degli anziani del paese 



 


