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XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                      20 ottobre  2019 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 

 
Cristianesimo in dissoluzione? 

A cura di don Carlo Tisot 

 

Gli esperti di sociologia ci dicono che il cristianesimo è in crisi nel Vecchio 

continente. In particolare, nel nord Europa ci dicono che la prossima generazione 

sarà scristianizzata. Fra qualche decennio tre o quattro cristiani su dieci vivranno 

nell'Africa subsahariana, in paesi dove oggi i cristiani si trovano in difficile 

situazione e perciò ci saranno le migrazioni che ancora una volta cambieranno la 

faccia del mondo cristiano, come una volta il Medio Oriente e Roma. Per alcuni 

studiosi l’indifferenza sarebbe oggi la più grande “confessione religiosa” 

nell'Europa contemporanea. Ma non si tratterebbe di nuovi pagani, ma uomini 

privi “di musica religiosa” anche se con un certo desiderio di spiritualità. Se 

questo fosse vero saremmo oltre la secolarizzazione e la scristianizzazione. La 

realtà italiana sarebbe in una situazione un po' meno critica. 

Per nostra fortuna il cristianesimo non è una organizzazione umana, ma è fondato 

da Cristo. Lui ci chiede la fede, non l'organizzazione, non la struttura, addirittura 

non la coerenza perché la Chiesa è fatta di uomini deboli, anche se fondati sullo 

Spirito di Cristo. Noi siamo chiamati ad una cosa sola: avere fede. Gesù tornerà 

nella pienezza dei tempi, quando tutti gli uomini avranno sentito la Buona Notizia 

di Cristo. Verrà per completare il lavoro. A meno che il lavoro non sia fermo, 

paralizzato dalla superficialità, dalla beghe di parte, dal1'egoismo del 

particolarismo. Sano rimprovero quello di Cristo, sano realismo, sconcertante 

provocazione. Ci chiede di conservare la fede nelle avversità, di non demordere 

mai, di continuare la disarmata battaglia del suo Regno. E' tempo di fedeltà, di non 

mollare, proprio perchè i tempi sono caliginosi. Se Gesù viene, troverà ancora 

fede: la nostra! 

 

 

Domenica  
20 ottobre 

 
XXIX 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Giornata 

Missionaria 
Mondiale 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Taufer e Depaoli – defunti Cemin e Fontan 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

FESTA DI INIZIO CATECHESI 
In ringraziamento anniversario di Matrimonio famiglia Tisot 

d. Enrico e Gemma Cazzetta – Secondo Intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Paolo Turra (ann) – d. Eugenio Depaoli 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Pietro e Francesca Bernardin – d. Mariuccia e Fausto Debertolis  
d. Suor Gabriella Scalet – d. Albino e Rosa Scalet  

d. Matteo e Adelina Pradel – defunti famiglia Marino Debertolis 
 

Lunedì  
21  ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Giovanni e Agusta Scalet  -  d. Laura Scalet Castellani  

d. Pietro e Francesca Bernardin (ann) 
 

Martedì  
22 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Claudio e Stefano Toti – d. Anna e Andrea Marini –d. Sofia Del Din 

Anniversario Gubert 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Teresa Loss – defunti Segat e Alberti 

Mercoledì  
23 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Italo Fedele – d. Luciano Fedele 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

Secondo intenzione offerente – d. Giovanni Segat 

Giovedì  
24 ottobre  

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto)  
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Caterina e Giovanni Scalet (Titela) 
 

Venerdì  
25 ottobre 

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

d. Carmela e Pietro Turra – d. Maria e Bernardino Depaoli  
per i defunti di Maddalena Iagher – defunti Zatta e Noris 

Sabato 
26 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:   

Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera:  

d. Carlo e Ilde – Secondo intenzione offerente – d. Giorgio Brognara  

d. Dino e Giovannina Zanetel – In Onore alla Madonna 

Domenica  
27 ottobre 

 
XXX 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 

d. Gioacchino Simion (ann) – Secondo intenzione offerente 
d. Veronica e Francesco Salvadori 

In ringraziamento classe 1939 – defunti classe 1939 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Caterina e Lorenzo Pradel – per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet  
 d. Bruno Sartena 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


 

La nostra Comunità Cristiana in collaborazione con 

le Amministrazioni Comunali di Primiero San Martino di Castrozza 

e Sagron Mis, si uniscono in questi giorni ringraziando il Signore  

per il prezioso dono dei sacerdoti in mezzo a noi. 
 

Domenica prossima 27 ottobre celebreremo la Festa degli 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO  

 

ricordando in modo particolare: 

60° di don Giuseppe Seppi 

55° di don Carlo Tisot e don Giulio Trettel 

50° di don Giuseppe Lucian 

45° di don Silvio Pradel 

40° di padre Giampiero Brunet 

30° di don Giuseppe, parroco 

 

In segno di comunione fraterna nelle parrocchie di Soprapieve  

– domenica 27 ottobre – sarà celebrata un’unica Santa Messa al mattino  

in Arcipretale alle ore 10.30 

seguirà un momento di festa insieme in Oratorio 
 

(alla sera sarà celebrata la Santa Messa a Transacqua alle ore 18.00) 

 

In preparazione a questo momento di grazia l’Adorazione Eucaristica di 

giovedì 24 ottobre sarà dedicata ai sacerdoti, ai diaconi.  

Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore che conceda ancora al Primiero 

e Vanoi vocazioni alla vita consacrata.  

 

Preghiera per i sacerdoti  

(Card. Angelo Comastri) 

 

Signore Gesù, tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovani e una 

schiera innumerevoli di uomini ai quali hai regalato la tua fiducia per 

continuare la tua opera, per seminare la vera speranza, per curare 

l’infelicità umana. 

 

Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio! 

Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato 

degli uomini. 

Donaci, o Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per 

accogliere il dono del tuo Amore. 

Grazie per averci amato così. 

 

Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato 

il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni 

giorno ci regalano la santa Eucarestia; grazie per il sacerdote che ci darà 

l’ultimo perdono nell’ultimo giorno della nostra vita! 

 

Signore, abbi pietà di noi e manda oggi santi sacerdoti alla tua Chiesa. 

Amen! 

 

OTTOBRE MISSIONARIO – terza settimana 

Nessuno è così povero da non poter 

dare ciò che ha, ma prima ancora, 

ciò che è 

 

Domenica 
20 ottobre 

Giornata Missionaria Mondiale 
Festa di inizio cammino di catechesi per Soprapieve 

Arcipretale di Pieve – ore 10.30 Santa Messa  
con tutti i ragazzi e le famiglie  

Presentazione dei ragazzi della Cresima e mandato ai catechisti 
La festa continua in Oratorio con la pastasciutta  

e giochi per piccoli e grandi 
Martedì 

22 ottobre 
Oratorio di Pieve – ore 20.15 

Incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale di Soprapieve 
Mercoledì 
23 ottobre 

Chiesa di Mezzano ore 20.15 
Veglia Missionaria decanale: “Battezzati e inviati” 

Giovedì 
24 ottobre 

Madonna dell’Aiuto a Fiera  
ADORAZIONE EUCARISTICA 

A SOSTEGNO DEI SACERDOTI, DIACONI E PER LE VOCAZIONI 
ore 8.00: Santa Messa e preghiera delle Lodi mattutine 

 segue Adorazione Eucaristica per tutto il giorno 
ore 17.00: Santa Rosario e Benedizione Eucaristica 

Sabato  
26 ottobre 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
Santa Messa ore 18.00 

Domenica 
27 ottobre 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 
ore 10.30 Arcipretale di Fiera 

Seguirà un momento di convivialità in oratorio a Pieve  
 

Santa Messa:  ore 18.00 Transacqua 
 

LE ALTRE CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE  
SARANNO SOSPESE 

 


