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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  9 ottobre 2022 
 

Grazie! 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Gesù giunge in un villaggio e, da lontano, viene chiamato da dieci lebbrosi. Non possono 
avvicinarsi, perciò gridano  chiamandolo Gesù, Maestro e chiedendo pietà per la loro  condizione. 
Desiderano essere purificati dalla malattia che li affligge e che li condanna a vivere in luoghi 
isolati, privati dagli affetti più cari. Gesù non li tocca, come aveva fatto precedentemente con un 
lebbroso a Cafarnao, ma li invita ad andare a mostrarsi ai sacerdoti, gli unici deputati a verificare 
l’effettiva guarigione dalla lebbra e ad autorizzarli a riprendere la loro vita normale. I lebbrosi 
obbediscono. La loro fiducia è ben riposta, perché mentre camminano vengono guariti. Dei dieci, 
uno solo trasgredisce il comando di Gesù e torna indietro per ringraziare della guarigione. E si 
trattava di un appartenente al popolo samaritano, un pagano. Gesù gli dice una parola che ci 
sorprende: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato”. Gesù parla di fede perché quel “grazie” è proprio 
il segno della fede. Il lebbroso, infatti, si prostra davanti a lui, riconoscendolo come Dio. La 
salvezza infatti viene non dalla guarigione dalla lebbra, ma nell’incontrare Cristo come Salvatore. 
E’ il rapporto con lui che ci salva. Al dono deve corrispondere il nostro grazie. Ce lo insegnava la 
mamma quando eravamo bambini. Una parola semplice e breve, ma che esprime qualcosa di 
grande e di bello: la riconoscenza. Qualcosa che oggi, nella società dei diritti, che ignora i doveri, 
noi stiamo forse dimenticando. Ringraziare dovrebbe essere il gesto quotidiano con i familiari, con 
gli amici e con chi ci aiuta. Ma, qui, c’è qualcosa di più. Quando si parla di ringraziamento, 
abbiamo un chiarissimo riscontro con l’Eucaristia/Messa. In greco ringraziare si dice “eucharistein” 
e noi ci troviamo ogni domenica insieme a “ringraziare” Dio nel giorno che ha resuscitato Gesù da 
morte. Ogni domenica riconosciamo i grandi doni che abbiamo ricevuto ed esprimiamo la nostra 
gratitudine. I nove guariti non sanno che la loro vita è stata condonata dalla morte ma vivono 
ancora come lebbrosi: uccelli in gabbia che non sanno che la porta è aperta.  E’ anche il problema 
di molti cristiani che non frequentano l’eucaristia domenicale. E’ la stessa storia del Vangelo: dei 
dieci, uno solo è tornato per dire grazie. Agli altri è bastato poter tornare a casa. Sono guariti, ma 
non sono salvati. Non hanno capito che avrebbero avuto un segno di amore, di affetto, di amicizia 
da Dio. Non si sono distaccati dal ripiegamento autoreferenziale, dalla cecità che non vede altro 
che se stesso e il proprio interesse. Un “grazie” a Dio trasforma un intera esistenza, porta 
guarigione e salvezza. Un “grazie” è l’incontro che rende Dio vicino, con noi, in noi, oggi e sempre. 
A Cristo bastano pochi pensieri semplici: “Ti voglio bene. Grazie. Ho sbagliato. Scusa. Mi manchi”. 
Non sarà che l’assenza dalla Messa domenicale è indice che abbiamo perso la fede?  

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. Primo Brunet 
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 

 

Lunedì  
10 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Lino Simoni 

Martedì  
11 ottobre 

 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Lina Brunet – d. Battista e Rachele Taufer 

 defunte sorelle Gubert -  d. Ivan Daldon 

 Mercoledì  
12 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Rudy Zeni  - d. Franco – d. Nicoletto Depaoli – d. Lino Iagher 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
13 ottobre 

 

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

Venerdì  
14 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera ( Madonna Aiuto): 
d. Gianantonio Mott (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
per i defunti di Augusta Zagonel 

Sabato 
15 ottobre 

 

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

d. Antonia, Maria e Costantino – d. Gabriele Gubert 

Domenica  
16 ottobre 

 
XXIX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Claudio Longo (coetanei 1939 ) – d. Mariano Lorenzoni (coetanei 1939) 

d. Mario Gubert – d. Angelina e Andrea Longo  
 d. Enrico, Maria, Angela, Angelo 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
In ringraziamento 50° Matrimonio di Costantino e Rita Tisot 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Giustino Gadenz ed Erminia Depaoli – d. Vittorio Dallaserra 

d. Adele ed Eugenio Zagonel – d. Giovanni Zagonel 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron: 

Santa Messa in ricordo dei  donatori di sangue  
vivi e defunti del Primiero- Vanoi 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
defunti Mott, Simoni e Tavernaro – d. Tullio Scalet 

d. Ilario Bettega (ann) 
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Nelle prossime settimane  

riprendono gli incontri  

dei vari gruppi di catechesi 

secondo gli orari comunicati dalle catechiste. 

Sosteniamo questo importante appuntamento  

delle nostre famiglie e dei ragazzi  

all’incontro con Gesù Cristo! 

 
Comunità in cammino… 
 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE  

alle ore 9.00 in oratorio a Pieve 

incontro degli operatori della liturgia 
 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE  

alle ore 20.15 in oratorio a Pieve si riunisce il  

Consiglio Pastorale delle comunità cristiane di Primiero e Vanoi 
 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 

Gli ospiti della Casa di riposo “San Giuseppe”, 

accompagnati dal parroco, visiteranno Canale d’Agordo 

paese natale del Beato Giovanni Paoli I  

(Papa Albino Luciani) 
 

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 
 

Alle 10.30 nella chiesa di Sagron Santa Messa  

con i donatori di sangue e in ricordo dei donatori defunti 
 

 

- Ottobre missionario 2022 - 

Vite che parlano… 

IN PARTENZA PER KIMBONDO 
Dal 22 ottobre al 7 novembre  

un gruppo del Primiero  

partirà per la missione.  

Damiano Trotter, Domenico Scalet,  

Francesco Frigo, Giovanni Turra,  

Massimo Moser, Michele Milan, Quirino Longo  

assieme ad altri amici della Val di Fassa  

si stanno già preparando per portare a 

padre Hugo e ai bambini  

il loro aiuto e i nostri abbracci.  

Le valigie sono in fase  

di preparazione e porteranno,  

non solo medicinali e quanto serve,  

ma soprattutto il cuore di quanti,  

a nome del Signore,  

si fanno papà e mamme,  

fratelli e sorelle dei poveri del mondo.  

Fin d’ora l’augurio di un buon viaggio  

accompagnandoli con il nostro grazie  

e la nostra preghiera. 


