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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           3 ottobre 2021 

 

Il sogno di Dio 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il matrimonio è il frutto di un sogno di Dio che vuole donare un progetto meraviglioso per 
l'uomo. Gesù nella sua risposta ai farisei ribadisce semplicemente questo. Lo sappiamo che è 
un tempo difficile per la famiglia che è messa a dura prova da attacchi concentrici che 
cercano di demolirla. La famiglia è la culla della diversità: l'uomo e la donna si scoprono per 
quello che sono, diversi l'uno dall'altra. Non esiste identità se non c'è confronto con la 
diversità: non sappiamo chi siamo veramente se non ci incontriamo con un “tu” che si pone di 
fronte alla nostra originalità. La famiglia è luogo di relazione e ci affascina con il miracolo 
dell'unità che si compie: i due sono “una carne sola”. Miracolo che è paragonabile soltanto al 
mistero della Trinità. Meglio: Dio uno e trino vuole essere presente, attraverso il Sacramento 
del matrimonio, come traccia credibile del suo amore sulla terra. La famiglia è, allora, 
impronta del divino sulla terra, espressa dal mondo dell'affettività, della sessualità e della 
fecondità. Insomma la famiglia è icona dell'Amore trinitario. In questo incontro fra uomo e 
donna, la coppia genera vita, proprio come il Padre e il Figlio generano lo Spirito Santo. 
Fondato su questo amore, il dono reciproco dei coniugi, diventa capace di una ricchezza 
umana impensabile: la fedeltà indissolubile, anche all'interno della debolezza umana. Il dono 
dell'amore non è un prestito che si può ritirare, ma diventa un dato per sempre. Gesù indica 
una via perché questo sogno diventi sempre realtà e ci consegna l'atteggiamento dei piccoli 
che vivono sereni nella certezza di avere la cura premurosa dei genitori. Difficile? Si, ma non 
impossibile. Guardiamo le tante famiglie che hanno vissuto questa realtà per cinquanta e oltre 
anni nella loro vita. Essa chiede la presenza costante di Dio, fonte dell'amore che mostra 
attenzione, cura, continuità. L'amore non è passione di qualche momento, ma sentimento, 
tenerezza, affetto; ma anche volontà, tenacia, sforzo. Si ama non solo con il cuore, ma anche 
con la testa. Ci si vuole bene con il bello e il cattivo tempo, con il mal di testa e la stanchezza. 
E' chiaro che non è possibile amarsi al modo di Dio, se Gesù resta fuori dalla porta di casa. E' 
a lui che si deve fare sempre riferimento, se si vuole che la pianta delicata dell'amore non 
avvizzisca e secchi. E qui arriva l'ammonimento di Gesù: “L'uomo non divida quello che Dio 
ha congiunto”. Non è una minaccia, ma un invito a farci aiutare da lui, perché solo lui ci fa 
capaci di amare. 

Domenica  
3 ottobre 

 
XXVII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Battista e Rachele Taufer – d. Giovanni e Maria Longo 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
d. Giannino Zanon – d. Attilio Orler 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Fabio Bernardin (la parrocchia) – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

d. Maria e Giuseppe Gadenz 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Angelo Longo – d. Cornelio, Candida e Giacomo 

Lunedì  
4 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Maria Zanona Sartena – d. Angelo e Sergio Debertolis – d. Matteo Pradel 

d. Angelo Longo – d. Carlo Scalet e familiari – d. Giovanni Piva e Rosa 

Martedì  
5 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):   
d. Franco, Lino e Caterina – in Onore alla Madonna – d. Angelo e Carla Fiocchini 

d. Pietro (ann) – defunti Nicolao e Bettega – defunti famiglia Della Bitta 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Orsolina Fontana 

Mercoledì  
6 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror : 

d. Luigia e Pietro Gubert 
Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.   

Giovedì  
7 ottobre 

 

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

Secondo intenzione offerente 

Venerdì  
8 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Michele – d. Antonio Franceschi – d. Rodolfo Simon e Anna Ianes 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Lanfranco Maschio (ann) – d. Mariano Depaoli – d. Angelina Iagher  

Secondo intenzione offerente 
 

Sabato 
9 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera (Arcipretale):   
Secondo intenzione offerente 

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

Domenica  
10 ottobre 

 
XXVIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
In ringraziamento 50°anniversario  di Matrimonio  

di Alessandro Debertolis e Ottilia Romagna 
defunti Orsingher   

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Gina Tavernaro – d. Lino Iagher – d. Veronica e Francesco Salvadori 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Luciano Scalet – per le anime del purgatorio – d. Eugenio Kaltenhauser 
defunti Trotter e Marcon – d. Marino Cosner – d. Federico e Francesca 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Monastero Clarisse Cappuccine 

FESTA DI SAN FRANCESCO 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE ore 18.00 

La Celebrazione eucaristica  

è presieduta da don Nicola Belli 

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

SABATO 9 OTTOBRE alle ore 11.00 a San Martino di Castrozza 

si uniscono nel sacramento del Matrimonio 

SIMONE CEMIN E SILVIA BECCARI  

 

DOMENICA 10 OTTOBRE a Siror  

la Comunità cristiana accoglie nel sacramento del Battesimo 

VIOLA LONGO di Giacomo e Giovanna Bonforte 

 
 

CON MARTEDÌ 5 OTTOBRE  

LE SANTE MESSE FERIALI  

DELLA PARROCCHIA DI FIERA  

SARANNO CELEBRATE ALLA CHIESETTA  

DELLA MADONNA DELL’AIUTO (in centro Fiera) 

Durante il mese di ottobre il Santo Rosario sarà recitato,  

prima della Messa nelle parrocchie, a sostegno delle missioni  

 
Proponiamo alcuni passaggi dal 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021 

  

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

  

Cari fratelli e sorelle, 

quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua 

presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a 

meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione 

di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero 

dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che 

punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre 

sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce… Nessuno è estraneo, nessuno 

può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione… La 

storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore 

che chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di 

amicizia… Abbiamo la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli 

Apostoli, libro che i discepoli missionari tengono sempre a portata di mano… Il 

libro degli Atti degli Apostoli ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, 

per maturare la «convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in 

mezzo ad apparenti fallimenti» e la certezza che «chi si offre e si dona a Dio per 

amore, sicuramente sarà fecondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 279)… 

Così anche noi: nemmeno l’attuale momento storico è facile... Abbiamo vissuto 

lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza conformista, che 

toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, «non 

annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri 

servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4,5)… In questo tempo di pandemia, davanti 

alla tentazione di mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome del 

sano distanziamento sociale, è urgente la missione della compassione capace di 

fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione… Il 

tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a 

“farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore… Contemplare la 

loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con 

insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» 

(Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una 

cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di 

cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, 

che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e 

strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure 

non nello stesso modo… 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il 

desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre. 

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

Con questa settimana riprende,  

in tutte le parrocchie del Primiero e Vanoi, 

IL CAMMINO DELLA CATECHESI  

DEI GRUPPI DI TERZA MEDIA  

in preparazione al Sacramento della Cresima 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito

