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I talenti 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Gesù, con questa parabola non ha inteso farci diventare buoni imprenditori, o invitarci 
al libero mercato. Quello che sta a cuore è il nostro rapporto con Dio, la nostra  
relazione con lui. Per questo il racconto trasuda fiducia. Lui mette in mano ai suoi 
servi i suoi beni e non teme di andarsene lasciandoli in mano a loro. E non è poco 
quello che mette nelle mani dei servi: cinque talenti, due e uno che fanno una somma 
astronomica se pensiamo che un talento vale la paga di vent'anni di lavoro. E' 
preziosissimo ciò che Dio consegna a noi, in questo tempo, è il suo Regno da 
costruire. Non siamo qui per guardare verso il cielo, ma per annunciare la Buona 
Notizia a tutti i popoli. E questo padrone è si esigente, ma non tirchio, è uno che vuole 
arricchirci e farci responsabili di queste ricchezze. Responsabili non per poter trattarci 
male, ma perché possiamo godere fino in fondo la ricchezza. L'unica condizione è 
darci da fare. Il cuore della parabola è proprio il contrasto fra operosità e pigrizia, fra 
intraprendenza e passività. La scusa che adduce il servo fannullone è che lui ha avuto 
paura e la paura è mancanza di fiducia. La sua idea di Dio è drammatica: è un duro 
che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso il seme. Gli altri due 
servi hanno avuto fiducia nel padrone e hanno guadagnato il doppio di quello che 
avevano ricevuto. Questo particolare ci ricorda che il nostro rapporto con Dio è nel 
segno della fiducia: una fiducia che egli mostra a noi e che vuole risulti anche da parte 
nostra. Non è un Dio severo, è un Dio che ci ama, è un Dio che ha molta stima per 
noi. Possiamo rovinarci la vita a causa della paura. Paura di sbagliare, paura di 
essere giudicati, paura di essere incapaci di fare qualcosa. Invece Dio si fida al punto 
da affidarci il suo Regno in proporzione alle nostre capacità. Non occorre fare gesti 
straordinari, ma orientare la vita al progetto di Dio. Che bello poter dire:”Oggi do una 
mano alla costruzione del Regno”. Che faremo allora? Metteremo sotto terra il 
Vangelo o lo esporremmo ai quattro venti della storia, perché porti frutto abbondante? 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Maria Zanona (Teli) – d. Daniela Depaoli 

defunti fam. Giuseppe Bettega, Emilio e Cesira 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Francesco, Carmen e Luisa -  d. Mario Tisot – defunti famiglia Lidia Turra 

d. Pino e Clorinda Gubert  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Federico Scalet  - per i defunti di Giuliana e Marco – d. Eugenio Depaoli 
d. Adriano Iagher – d. Maria Guidolin (ann) – defunti fam. Turra e Cordella 

 d. Angelo Bonat 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Fausto e Mariuccia Debertolis - d. Albino e Rosa Scalet (ann)  
d. Dina e Gaetano – d. Erminia Turci 

Lunedì  
16 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Rinaldo Scalet  

Martedì  
17 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Chiara, Natalina e Quirino Zanetel – d. Severino Bancher – d. Elia Cemin 

d. Attilio e Corona Cemin 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  

d. Ermenegilda Caser (ann) – d. Claudio e Stefano Toti – d. Maria Tavernaro 
d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

Mercoledì  
18 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: defunti famiglia Alberto Boni 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

defunti fam. Gianmaria Tomas – d. Lucia e Adalgiso Alberti  
d. Enrico Dalmolin – d. Francesca Mazzorana 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Giovedì  
19 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Flavio Tavernaro 

Venerdì  
20 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giacomina Boni – d. Filiberto Cordella – d. Angelina Faoro – d. Maria Turra 

d. Maddalena Zagonel Turra (ann) – d. Benedetto Casiraghi 
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  

d. Andrea, Giacomo Caser e Maria – per le anime – d. Giovanni Longo 
d. Franco – d. Enrichetta e Massimo 

 

Sabato 
21 novembre 

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

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di C. 
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SOLENNITA’  
DI CRISTO RE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Zanona (Teli) – defunti famiglia Winduska 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Pietro e Carmen 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Card Joseph Bernardin – d. don Giovanni Merlin – defunti Turra e Cordella 

d. Giovanna e Pietro Depaoli (ann) – d. Carolina Caser (ann)  
 d. Angelo Bonat – per i defunti di Rita Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet – d. Romina, Pierina e fratelli Simion 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Più grande di tutti è la carità…  
 

Da Primiero a Kimbondo, passando per il Lago di Iseo 

(a cura di Damiano Trotter) 
 

Questo tempo così particolare così incerto ci 

inviterebbe a pensare a noi stessi, a chiudere i 

nostri pensieri e i nostri cuori in una bolla di 

paura; e invece no, il nostro pensiero e il nostro 

cuore ricordano con nostalgia i bambini della 

pediatria di Kimbondo. Ma non basta essere 

nostalgici bisogna agire: ed allora ecco che la 

Provvidenza accompagna e illumina il pensiero 

degli uomini.  

Spunta una possibilità: si possono raggiungere questi amati bambini!! Un gruppo 

di associazioni ha unito le forze e predisposto un container. Ci chiedono di 

partecipare: non ce lo facciamo ripetere due volte. Rapidamente si riempiono 

scatoloni di medicinali che voi Primierotti avete generosamente donato nella 

scorsa primavera, si aggiungono le donazioni di vari Enti e Ospedali. In una 

serena mattina di ottobre due amici hanno portato queste donazioni a Darfo 

Boario Terme dal signor Ducoli, anche lui benefattore della pediatria di 

Kimbondo, che si prenderà cura della preparazione del container. Don Giuseppe, 

tramite un bonifico bancario, ha provveduto in questi mesi, ad inviare a Padre 

Hugo le donazioni raccolte.  

Ed è così che anche in tempo di covid, Primiero e la Val di Fassa hanno saputo 

portare avanti un progetto che sembrava irrealizzabile: ma è proprio quando si è 

più in difficoltà che la fede nel Signore apre a nuove idee e nuovi scenari.  

Un grazie sincero a tutti voi! 

 

Comunità celebrante… 
Domenica 15 novembre a Tonadico  

la Comunità cristiana di Soprapieve è felice di accogliere nel  

Sacramento del Battesimo LEONARDO SCALET di Andrea e Martina Brunet 
 

Tempo di attesa…  

Le Comunità cristiane di Primiero e Vanoi, visto l’aggravarsi della diffusione del 
Cornavirus, dopo un confronto con le famiglie e accogliendo fraternamente le 
indicazioni del Vicario Generale della Diocesi di Trento, hanno sospeso le 
celebrazioni delle Prime Comunioni fissate nelle Parrocchie. Questo non deve 
essere motivo di paura e neanche di scoraggiamento. Il Signore non ci ha 
abbandonati! Ai bambini, i quali con tanto desiderio nel cuore attendono 
l’incontro con Gesù realmente presente nel pane dell’Eucaristia, ci sentiamo di 
incoraggiarli e sostenerli con la nostra preghiera. Pur non potendo ancora 
comunicarsi al Corpo di Cristo, le nostre Comunità offrono ai più piccoli uno 
strumento che la Chiesa ha sempre proposto, soprattutto in tempi difficili come 

quelli che attraversiamo: la Comunione spirituale. Nei prossimi giorni don 
Giuseppe sarà felice di consegnare copia della preghiera a chi ne facesse 
richiesta. 
 
Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (A cura del diacono Alessandro)    

 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (5) 
 

Dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e 

l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo terzo – Pensare e generare un mondo aperto (n. 87-127) 

Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può 

trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé»… Questo 

spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da 

amare… Il più nobile senso sociale oggi facilmente rimane annullato dietro 

intimismi egoistici con l’apparenza di relazioni intense. Invece, l’amore che è 

autentico, che aiuta a crescere, e le forme più nobili di amicizia abitano cuori che si 

lasciano completare. Il legame di coppia e di amicizia è orientato ad aprire il cuore 

attorno a sé, a renderci capaci di uscire da noi stessi fino ad accogliere tutti. I gruppi 

chiusi e le coppie autoreferenziali, che si costituiscono come un “noi” contrapposto 

al mondo intero, di solito sono forme idealizzate di egoismo e di mera 

autoprotezione… L’attenzione affettiva che si presta all’altro provoca un 

orientamento a ricercare gratuitamente il suo bene. Tutto ciò parte da una stima, da 

un apprezzamento, che in definitiva è quello che sta dietro la parola “carità”: l’essere 

amato è per me “caro”, vale a dire che lo considero di grande valore… Coloro che 

sono capaci solamente di essere soci creano mondi chiusi. Che senso può avere in 

questo schema la persona che non appartiene alla cerchia dei soci e arriva sognando 

una vita migliore per sé e per la sua famiglia? L’individualismo non ci rende più 

liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi individuali non è in 

grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure può preservarci da 

tanti mali che diventano sempre più globali. Ma l’individualismo radicale è il virus 

più difficile da sconfiggere… Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiamate a una 

missione educativa primaria e imprescindibile. Esse costituiscono il primo luogo in 

cui si vivono e si trasmettono i valori dell’amore e della fraternità, della convivenza 

e della condivisione, dell’attenzione e della cura dell’altro. Esse sono anche l’ambito 

privilegiato per la trasmissione della fede, cominciando da quei primi semplici gesti 

di devozione che le madri insegnano ai figli… In questi momenti, nei quali tutto 

sembra dissolversi e perdere consistenza, ci fa bene appellarci alla solidità che deriva 

dal saperci responsabili della fragilità degli altri cercando un destino comune… Il 

servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità 

fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il 

servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone».  

                                   CONTINUA… 


