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XXVII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                      6 ottobre  2019 
 

“Accresci in noi la fede” 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Gesù si fa una domanda drammatica: “Il Figlio dell'uomo, quando verrà, 

troverà fede sulla terra?” Quanta gente si definisce “credente” ma non 

“praticante”. Ma che vuol dire essere “credenti”? La fede è un dono che Dio 

dà, ma che l'uomo deve assecondare. La fede non è un alibi per coprire le 

proprie tendenze fanatiche alla tirannide, tipo shari'a. “Il giusto vive di fede l’ 

opposto non è l'ateo o il miscredente, ma colui che non ha l'animo retto. 

L'uomo di fede è anche misericordioso che è l'arte di vivere nell'accoglienza, 

che abbatte i muri dell'indifferenza. La fede è passare dall'abitudine rassegnata 

del vizio cronico, delle piccole vigliaccherie alla libertà della vita serena. La 

fede ci porta nel campo dell'inutilità: “Quando avrete fatto tutto quello che vi 

è stato ordinato, dite: Servi inutili siamo” non perchè non abbiamo fatto nulla, 

ma perchè non abbiamo diritti: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date”. La fede ci lancia in un progetto superiore alle nostra forze, appartenente 

a Dio. Solo con la fede possiamo osare. 

Fidatevi, dice la Parola, fidati, affidati, diffida delle tua presunte certezze. La 

fede è abbandonarsi fra le braccia della persona amata, come il bambino si 

getta nelle braccia del padre o della madre. 

Non siamo chiamati a fidarci di un mistero oscuro, di seguire ordini della 

divinità ciecamente. E' il Dio di Israele che chiede fiducia, il Dio che ha 

camminato nel deserto e sofferto, il Dio che ha accompagnato e illuminato le 

tribù di pastori, per farlo diventare popolo della speranza, il Dio che ha 

illuminato il re d'Israele, il Dio che ha consacrato uomini in profeti, il Dio che 

è diventato uomo per raccontarsi. Il Dio che ha dimostrato di amare 

dolorosamente di fronte alla testardaggine di Israele. Fiducia nel Nazareno che 

rivela il Padre. Fidatevi almeno quanto un granellino di senape. Il mondo è 

già salvo, non lo dobbiamo salvare noi. A noi è chiesto di vivere da salvati, a 

guardare oltre, a fare il nostro cammino fidandoci di Lui. 

 

Domenica  
6 ottobre 

 
XXVII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Erminia Zanetel Fontan – d. Fausto Zagonel – d. Gino Brandstetter 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
Secondo intenzione offerente – d. Pietro 

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)  - d. Clorindo Iagher 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel  
 d. Lorenzo De Bertolis  - d. Maria Zanona Sartena 

 

Lunedì  
 7 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Federico e Francesca Tavernaro – defunti Simoni e Tavernaro 

d. Olivo Tavernaro – d. Angela Fossen – d. Bruno Cemin 
 

Martedì  
8 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
 d. Anna e Andrea Marini – d. Rodolfo Simon 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Rosanna Collimedaglia – Secondo intenzione offerente 

Mercoledì  
9 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Italo Fedele 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. sorelle Gubert, Romina, Santina e Maria 

Giovedì  
10 ottobre  

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

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente  

 

Venerdì  
11 ottobre 

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

d. Antonio Bettega – d. Lanfranco Maschio (ann) 

Sabato 
12 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:   

d. Dina e Gaetano - defunti Mazzier e Marcon  

Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

Secondo intenzione offerente – defunti Tavernaro e Garuti 

Domenica  
13 ottobre 

 
XXVIII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonietta Fontan – d. don Carlo Longo – Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
Secondo intenzione offerente –  defunti famiglia Orsingher 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Elsa Lucian e familiari – d. Clorindo Iagher 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Luciano Scalet – d. Pietro e Maria Pradel – d. Eugenio Kaltenhauser 
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IN CAMMINO… 

 
 

Domenica 
6 ottobre 

Sagron  

Santa Messa e festa degli anziani del paese  

Lunedì 
7 ottobre 

Oratorio di Pieve ore 20.15 

Incontro dei catechisti del decanato 

Giovedì 
10  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 

Venerdì 
11 ottobre 

Oratorio di Pieve  

INCONTRO CON UN TESTIMONE D’ECCEZIONE  

DON LUIGI CIOTTI 

Sabato  
12 ottobre 

Arcipretale di Pieve ore 15.00 

Matrimonio Ciarafoni Manuela e Scapin Mauro 
 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 

Domenica 
13 ottobre 

Arcipretale di Pieve ore 10.30 Santa Messa solenne 

e processione in onore della Madonna 

 

11 OTTOBRE IN ORATORIO A PIEVE 
CHIAMATI AD ESSERCI…  

IN ASCOLTO DI DON LUIGI CIOTTI 
 

Da sempre impegnato al servizio dei più poveri e per il superamento delle 

ingiustizie sociali come la mafia. Fondatore del Gruppo Abele e 

dell’Associazione Libera. 

 

 Ore 17.30 – per i ragazzi della Cresima e gli studenti delle 

Superiori 

 Ore 20.15 – per i genitori dei cresimandi e aperto a tutti i giovani 

e adulti. Per conoscere le attività di “Libera” puoi consultare il 

sito internet www.libera.it o conoscere il Gruppo  Abele consulta 

www.gruppoabele.org 
 

 

ASSEMBLEA PASTORALE DI ZONA 
SABATO 19 OTTOBRE 

ORE 9.30 – 12.30 AUDITORIUM DI PRIMIERO 
 

Sabato 19 ottobre all’auditorium di Primiero, ci sarà l’Assemblea della zona 

pastorale del Primiero e Valsugana con l’Arcivescovo Lauro dalle 9.30 alle 

12.30. C’è la possibilità anche di fermarsi a pranzo all’oratorio di Pieve. Il 

costo del pranzo è € 10,00 a persona. Confermare in orario di segreteria entro 

mercoledì 16 ottobre. Sono invitati tutti gli operatori pastorali. 

 

OTTOBRE MISSIONARIO – prima settimana 

Ciascuno di noi, ha una missione nel 

mondo perché frutto dell’amore di Dio 

 
Cari fratelli e sorelle,  
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo 
straordinario di missionarietà … Infatti, è oggi particolarmente importante 
rinnovare l’impegno missionario, riqualificare in senso evangelico la missione 
di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e 
risorto. Essere battezzati significa perciò stesso essere inviati.  
Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 
missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente 
ricevuta come dono nel Battesimo.  
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai qualcosa d’individuale ma 
sempre un’esperienza comunitaria, ecclesiale: dalla comunione con Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli 
e sorelle.  
E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo 
proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: 
ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo, come ci dice il Signore nel Vangelo (cfr Mt 
10,8), senza escludere nessuno.  
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, arrivando alla conoscenza della verità 
e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, strumento 
universale della salvezza.  
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta 
dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore 
di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui 
veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e 
nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra.             Papa Francesco 

http://www.libera.it/
http://www.gruppoabele.org/

