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La fede 
A cura di don Carlo Tisot 

 

“Accresci in noi la fede”. E’ la richiesta che accomuna ogni essere umano, anche di chi si professa 
ateo. Quanti, anche non credenti,  confessano di aver nostalgia della fede. Fede non è credere a 
dogmi imposti da una religione. Ma adesione del cuore, della mente, di tutta la propria esistenza 
all’amore di Dio, perciò amare, costruire la giustizia, fare il bene. Accrescere significa aggiungere, 
mettere in più per migliorare, portare a maturazione. La fede non è un diploma da appendere nel 
soggiorno, ma una pianta da seminare, irrigare, curare, potare. La fede cresce con noi; la fede 
siamo noi, non una cosa esterna a noi. Come un bimbo che desidera crescere e “diventare come 
papà”, anche noi portiamo dentro questo desiderio, che non si spegne mai, nemmeno in tarda età. 
Anzi si dice che “quando el corpo se frusta, l’animo se giusta” e si ritorna a cercare. Il desiderio di 
crescere e la fede si incontrano e si fecondano nella vita del credente, non nell’indottrinato, 
nell’integralista, ma del credente che vive e sperimenta in se stesso ciò che crede, grazie la fede. E 
la stessa vita diventa presenza di Dio e degli altri. Quante volte diciamo che non abbiamo fede, che 
non riusciamo a credere, ma queste frasi non sono altro che l’espressione del desiderio di crescita. 
Se la fede non si incontra con la vita, non diventa carne e sangue, ma rimane idea, rischia di sparire 
senza lasciare traccia. Se, invece, l’idea si incarna, presto o tardi, la nostra vita esprimerà non solo 
a parole, ma con atti concreti, fatti tangibili che cambieranno la nostra esistenza. Gesù risponde al 
desiderio di crescita, mettendoci in mano un seme piccolissimo. Questo seme sarà sufficiente, anzi 
sovrabbondante. Per quanto piccolo questo seme contiene tutte le potenzialità e l’energia per 
diventare un grande albero e portare frutto. In ogni caso, il seme non deve fare cose strane o 
prodigi, ma essere se stesso, per portare, domani, frutti abbondanti. Infatti, l’incontro tra il Creatore 
e la creatura è il segreto del successo, a tutti i livelli. Il seme contiene tutto il necessario per 
crescere e moltiplicarsi e, se vive la relazione con Dio, tutto sarà possibile. Come il grande albero 
obbedisce al semino, così il servo obbedisce al padrone e fa quello che deve fare e poi si mette 
tranquillo, senza darsi arie o pretese. Se siamo in relazione profonda con Dio, siamo nell’umiltà, 
perché sappiamo, che tutto quello che abbiamo fatto è opera di Dio. Siamo strumenti di bene nelle 
mani sapienti di Dio. Questa fede, che è sempre unità di amore, riesce a vincere l’odio e la cattiveria 
con la mitezza e il perdono.  Questa fede è in grado di superare difficoltà insormontabili, perché non 
siamo noi che operiamo, ma è lo stesso Dio. Ed è questa la fede che chiediamo a Gesù: la fede che 
sorregge e trasforma, la fede che fa avvertire il sapore della bontà di Dio, una bontà smisurata, 
perché è quella di Dio. 
 

 

Domenica  
2 ottobre 

 
XXVII DOMENICA 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 

defunti fam. Giovanni Battista Partel e Giorgio Trotter  
Secondo intenzione offerente – d. Mario Gubert – d. Enrico Dalmolin 

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 

Lunedì  
3 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
per i benefattori della parrocchia vivi e defunti 

Martedì  
4 ottobre 

 

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

d. Battista e Rachele Taufer – d. Luigia Gubert 

 Mercoledì  
5 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Francesco Scalet e genitori – d. Rudy Zeni  - d. Cecilia e Giovanni Turra 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Lena e Dino Tavernaro 

Giovedì  
6 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Maria Zanona Sartena 

Venerdì  
7 ottobre 

 

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

d. Lanfranco Maschio (ann) 

Sabato 
8 ottobre 

 

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

Domenica  
9 ottobre 

 
XXVIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Luciano Scalet – d. Irma Loss – defunti Trotter e Marcon  

d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Angela Fossen – In Onore alla Madonna 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Transacqua 
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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) 

 

Comunità in cammino… 
 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE  

Festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

Monastero delle Clarisse Cappuccine S. Messa ore 18.00 
 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE  

Memoria di San Luigi Scrosoppi,  

fondatore della Casa di riposo “San Giuseppe” 

S. Messa per gli ospiti della Casa alle ore 16.00 
 

SABATO 8 OTTOBRE 

Serata insieme per tutti i ragazzi del dopo Cresima 
 

Con grande gioia la Comunità monastica delle clarisse 

cappuccine annuncia che, domenica 9 ottobre, 

sarà beatificata a Fabriano in Cattedrale 

una loro sorella: MARIA COSTANZA PANAS 

Ci uniamo alla loro preghiera e chiediamo alla beata  

di intercedere presso Dio per il bene delle nostre comunità 
Per questa occasione la S. Messa al monastero non ci sarà 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE 
la comunità cristiana di Fiera, dopo la s. Messa,  

onorerà la Beata Vergine Maria del Rosario 
con la Processione lungo le vie di Pieve 

 

FESTA A CONCLUSIONE DEI 

RESTAURI DELLA CHIESA  
 NEL 50° DEL SUO AMPLIAMENTO 

 

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 


