
Unità Pastorale 

di Soprapieve 
 

fieraprimiero@parrocchietn.it  

www.parrocchieprimierovanoi.it 

 
       tel. parroco 0439 62493 

 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                  16 ottobre 2022 
 

Pregare 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Quello della preghiera, per Luca, è un tema molto importante, tanto è vero che il Vangelo 
inizia con l’incensazione di Zaccaria nel tempio e si conclude con la benedizione e 
adorazione del Risorto mentre sale al cielo. E’ la preghiera di domanda che accompagna 
sempre la vicenda terrena di Gesù. Tutto questo ci aiuta a capire uno degli elementi 
fondamentali: la domanda è capace di creare e approfondire relazioni personali. Non stupisce 
perciò che il momento centrale della sua vita, cioè la Pasqua, sia accompagnato da domande 
rivolte nella preghiera a suo Padre: “Padre, se è possibile…”, “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato”. Anche quando Gesù insegna a pregare lo fa con un testo come il “Padre 
nostro”, quasi interamente composto di domande. E sembra che questa preghiera sia 
insegnata da Gesù per orientare ed educare le domande dei discepoli, perché essi imparino a 
chiedere ciò che è essenziale per una vita autenticamente umana. Il venir meno delle 
domande sta ad indicare che qualcosa si sta incrinando nelle relazioni personali. Quando in 
un rapporto c’è solo silenzio, significa che c’è qualcosa che si è rotto nella relazione. In una 
parola: se non parliamo con Dio significa che abbiamo litigato con lui! Allora dobbiamo tener 
conto che la fede e la preghiera cristiana non possono fare a meno delle domande. La 
preghiera parte dalle domande concrete della vita per crescere progressivamente nell’amore 
verso colui al quale ci si rivolge. Il vertice si raggiunge quando il desiderio di ciò che si chiede 
si trasforma nel desiderio di colui al quale si chiede. Chi prega dimentica la sua domanda e 
alle preoccu-pazioni che lo hanno condotto alla preghiera, antepone l’amore per il Signore e 
desidera stare con lui e gioire con lui, la persona amata. Come avviene nelle esperienze 
profonde di amore, non viene più voglia di chiedere altro se non stare con la persona che si 
ama. Questo atteggiamento non fa perdere nulla della propria vita, anzi aiuta a ritrovare il 
senso e il compimento di ogni cosa che siamo invitati a domandare. Se non preghiamo 
corriamo il rischio di essere presi tutti dal presente (con le difficoltà e fatiche) o dal passato 
(ruminando ciò che è accaduto) invece di avere davanti l’orizzonte per vedere i segni di ciò 
che sta accadendo: Dio che opera nella nostra realtà quotidiana. E’ necessario “pregare 
sempre, senza stancarsi mai”, perché Dio non è una statua a cui offrire fiori o incenso, ma 
una persona, viva, reale, che ci parla, che ci ascolta, che ci ama, che ci vede, che ci sente, 

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) – d. Alfonsa Pradel 

Lunedì  
17 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giacomo Simoni – d. Alfonsa Pradel 

Martedì  
18 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Lucia Caser e Agata (ann) – d. Stefano e Claudio Toti  
defunti famiglia Toni Nicolao – defunti famiglia Della Bitta  

d. Giuseppe e Maria Bettega 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Quirino, Natalina e Chiara Zanetel 

 Mercoledì  
19 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Angelina Faoro – defunti Depaoli e Scalet 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Giovedì  
20 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela) – d. Tullio Scalet 

d. Adele, Angelina, Aldo e Giuseppe 

Venerdì  
21 ottobre 

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

d. Simone Zorzi – defunti Depaoli e Scalet 

Sabato 
22 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C:  
defunti Bonelli e Scalet 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
d. Angelo Fedrizzi e Olga – d. Maria Luisa Zugliani  

Domenica  
23 ottobre 

 
XXX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: d. Mario Gubert 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

In ringraziamento 50° di Matrimonio di Agnese e Adriano Debertolis 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Mario Ploner – defunti famiglia Sbardella – d. Cecilia Turra – d. Paolo Turra 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Pietro e Francesca Bernardin – d. Matteo e Adelina Pradel  

 d. Suor Gabriella Scalet – d. Giovanni, Augusta, Giustino e Guido Scalet  
defunti Pradel e Scalet – d. Pietro e Laura Castellani  

d. Albino e Rosa Scalet 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


che ha cura di noi. E, anche quando non parliamo con lui, c’è sempre una sensazione di 
vicinanza, di presenza, come quando si ama qualcuno che ci resta sempre in testa e nel 
cuore. Vogliamo imparare a pregare? 
 

Domenica 23 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

“Di me sarete testimoni” (At 1,8) 
 

Le offerte raccolte durante le Messe 
saranno destinate alle opere missionarie della Chiesa 

 

«Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre  e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele”, così ogni cristiano è chiamato 
a essere missionario e testimone di Cristo.  
E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se 
non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a 
Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare». (Papa Francesco) 

 

Comunità orante…  
Accogliamo e accompagniamo nella preghiera il Battesimo di: 

 

NIKOLAS DELLA PUTTA di Pierandrea e Katarzyna Teresa Di Meo 

Sabato 22 ottobre in Arcipretale a Pieve 
 

ARIANNA DEBERTOLIS di Marco e Martina Scalet 

Domenica 23 ottobre a Transacqua 

------------------------------------------------------------------------------- 

Si uniscono nel sacramento del Matrimonio: 
 

Domenica 23 ottobre a Transacqua  

DA SILVA SANTOS HUGO FERNANDES e SIMON SILVIA 

------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

FESTA DEGLI ANZIANI di SAGRON MIS 

Santa Messa a Mis alle ore 10.00 
 

 - 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. 


