
Unità Pastorale 
di Soprapieve 

 

fieraprimiero@parrocchietn.it  

www.parrocchieprimierovanoi.it 

telefono 
CANONICA FIERA  0439 62493 

 

XXX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                      27 ottobre  2019 

 

L'INGOMBRO DEL CUORE 
A cura di don Carlo Tisot 

 
La simpatia di Gesù per il pubblicano, in questa parabola, è veramente esplicita e 

decisa. Non che Gesù ami chi ruba, fa il furbo per estorcere denaro alla gente, che 

usa il suo ruolo per fare i propri interessi: a Gesù interessano le persone 

consapevoli di sé, dispiaciute delle proprie meschinità, capaci di riconoscerle in 

modo sincero, desiderose di migliorare. Il cuore del fariseo è letteralmente pieno 

del suo “io” che non si rende conto del suo bisogno di Dio, la sua vita la tiene 

bene nelle sue mani e la gestisce in maniera ottimale: E' un santo! Cosa vuole Dio 

ancora di più? Esiste un modo di vivere pieno di arroganza e di ego smisurato, 

pieno di certezze da sbattere in faccia agli altri da fare impressione, ma che sta 

facendo danni a noi stessi e nella nostra società. 

Il pubblicano, invece, è cosciente delle sue povertà, della sensazione di fallimento, 

del vuoto che c'è in lui. Un vuoto che va da Dio a riempire, chiede con verità e 

dolore, che Dio lo perdoni. E così accade.  Esiste un modo di vivere e di essere 

discepoli colmo di ricerca, di umiltà, di voglia di ascoltare e di capire, di 

continuare a cercare, anche se abbiamo già trovato Dio. Di fronte a Dio siamo 

sempre nudi, mendicanti, peccatori e non possiamo passare il tempo ad elencare le 

nostre virtù. Dio non ha bisogno di bravi ragazzi che si presentano a lui per 

ricevere un pacca consolatoria sulla spalla, ma di figli che 

amano stare con il Padre e abbandonarsi a lui con fiducia radicale, certi di essere 

amati proprio perchè peccatori. In fondo, quello che Gesù vuole da noi, non è altro 

che quello che ha fatto lui, abbandonandosi all'amore del Padre e 

solidale con lui, assume la fragilità della vita umana e compie il percorso dal cielo 

alla terra, facendosi solidale con gli uomini fino a mettersi in fila con i peccatori 

che ricevono il battesimo da Giovanni. Dio e l'uomo hanno unità di misura 

diverse: Dio, facendosi uomo, costruisce la grandezza dell'uomo e insegna ai suoi 

figli le dimensioni vere della vita: sentirsi bisognosi di Dio e del suo amore per 

essere fatti da Lui. 

 

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 – d. Antonio e Lidia 
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 – d. Alessandro Pradel (cl. 1932) 

Lunedì  
28  ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
Inizio Anno Formativo AVULSS 

d. Arcangelo Simoni e Domenica Tavernaro – d. Anna Alchini  
d. Alessandro Pradel – d. Italo Fedele – d. Veronica Salvadori  

 d. Gilda Longo –d. Clorindo Iagher – d. Mariota e Giuseppe Scalet  
d. Giovanni Scalet - defunti Trotter e Marcon 

Martedì  
29 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): d. Arduino Rech 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

Mercoledì  
30 ottobre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti fam. Sebastiano Turra – d. Dina Cavallari 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Lucilla, Valentino  Maria Grazia Bevi 

Giovedì  
31 ottobre  

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera (Arcipretale) 

Venerdì  
1 novembre 

 
TUTTI I SANTI 

SANTE MESSE 
Fiera: ore 10.30 (in Arcipretale) 

ore 13.30 in Arcipretale segue  la processione in cimitero a Pieve  
Monastero Cappuccine: ore 11.00 

Siror: ore 13.30 in chiesa segue preghiera in cimitero 
Tonadico: ore 15.00 in cimitero 

Transacqua: ore 14.00 in cimitero 
San Martino di Castrozza: ore 10.00 (in chiesa) – ore 14.00 in cimitero 

Mis: ore 9.45 preghiera in cimitero 
Sagron: ore 10.30 in chiesa e preghiera in cimitero 

 

Sabato 
2 novembre 

SANTE MESSE 
Ore  8.00: Transacqua e  Monastero Cappuccine -  Ore 9.00: Siror 

Ore 18.00: Fiera -  Tonadico – San Martino di Castrozza  
 

Domenica  
3 novembre 

 
XXXI 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Fausto Zagonel (ann) – Secondo intenzione offerente 

d. Angelo e Maddalena Fontan – d. Andreanna e Francesco Taufer 
d. Ziato Zanetel – d. Anna Leven – d. Tommaso e Antonia Zanona 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Francesco, Carmen e Luisa – d. Enrico e Gemma Cazzetta 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Clorindo Iagher – d. Mario Ploner – d. Carlo Forner 

 d. Enrico Tafner - d. Carla Zagonel 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Margherita Pradel  
 defunti Simoni e Tavernaro – d. Lorenzo Debertolis 

 d. Matteo e Adelina Pradel – d. Ernesto Simoni e Giuseppe  
 d. Luciano Scalet 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


OTTOBRE MISSIONARIO – quarta  settimana 

“non abbiate paura di andare e portare cristo 

in ogni ambiente, fino alle periferie 

esistenziali, anche a chi sembra piu’ lontano, 

piu’ indifferente.  

Il signore cerca tutti, vuole che tutti 

sentano il calore dalla sua misericordia e del suo 

amore 

In cammino… 
 

Domenica 
27 ottobre 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 
ore 10.30 Arcipratale di Fiera 

Seguirà un momento di convivialità in oratorio a Pieve  
 

Santa Messa: ore 18.00 Transacqua 

Sabato  
2 novembre 

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

Domenica 
3 novembre 

ore 10.30 Arcipratale di Fiera 
 Santa Messa per i caduti di tutte le guerre e dell’alluvione 

 

DA CHE PARTE STIAMO?  

QUELLA DEL CIELO  O QUELLA DELLA TERRA? (papa Francesco) 

 

“Siamo uniti a tutti i santi: non solo a quelli più noti, del calendario, ma anche a 

quelli “della porta accanto”, ai nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di 

quella moltitudine immensa. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro 

vero bene, ci aiutano e ci attendono. Per questo ci invitano sulla via della felicità, 

indicata nel Vangelo: «Beati i poveri in spirito […] Beati i miti […] Beati i puri di 

cuore…». I Santi  hanno vinto loro, non il mondo. E ci esortano a scegliere la loro 

parte, quella di Dio che è Santo. 

 

Chiediamoci da che parte stiamo: quella del cielo o quella della terra? 

Viviamo per il Signore o per noi stessi, per la felicità eterna o per qualche 

appagamento ora? Domandiamoci: vogliamo davvero la santità? O ci 

accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio e 

stimano il prossimo ma senza esagerare? Il Signore «chiede tutto, e quello che 

offre è la vera vita - offre tutto -, la felicità per la quale siamo stati creati». 

Insomma, o santità o niente! Ci fa bene lasciarci provocare dai santi, che qua non 

hanno avuto mezze misure e da là “tifano” per noi, perché scegliamo Dio, 

l’umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché ci appassioniamo al cielo 

piuttosto che alla terra. Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di seguire ogni 

giorno questa via che ci porta in cielo, ci porta in famiglia, ci porta a casa”.  

 

La Chiesa invita ogni cristiano a ricevere l’Indulgenza Plenaria applicandola ai 

defunti,  così da consentire loro una più pronta visione di Dio.  Non è un fatto 

“magico” ma un impegno di fede e di conversione. 

CONFESSIONE E COMUNIONE Visita della Chiesa con la recita del 

Padre Nostro, del Credo ed una preghiera secondo le intenzioni del Santo 

Padre. L’indulgenza si può ottenere una volta al giorno per tutto l’ottavario dei 

morti. Amiamo i nostri morti, ma da cristiani! 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE  AI SANTI 
Giovedì 31 ottobre 

 Arcipretale di Fiera: dalle ore 15.00 alle  18.00 (d. Giulio e don Carlo) 

 Siror: dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (don Carlo) 

 Tonadico: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (don Silvio) 

 Transacqua: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 (don Giampietro) 

 S. Martino di Castrozza: dalle ore 16.00 alle 18.00 (don Bepi e don Silvio) 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI - SANTE MESSE  - Venerdì 1 novembre 

o Fiera: ore 10.30 (in arcipretale) – ore 13.30 in Arcipretale segue  

la processione in cimitero a Pieve con la preghiera per i defunti; 

o Monastero Cappuccine: ore 11.00 

o Siror: ore 13.30 in chiesa segue preghiera in cimitero 

o Tonadico: ore 15.00 in cimitero 

o Transacqua: ore 14.00 in cimitero 

o San Martino di Castrozza: ore 10.00 (in chiesa) – ore 14.00 in cimitero 

o Mis: ore 9.45 preghiera in cimitero 

o Sagron: ore 10.30 in chiesa e preghiera in cimitero 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  - SANTE MESSE  Sabato 2 novembre 

 Ore  8.00: Transacqua e  Monastero Cappuccine 

 Ore 9.00: Siror 

 Ore 18.00: Fiera -  Tonadico – S. Martino di Castrozza  

 

INDULGENZA PLENARIA (papa Francesco) 

Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Dio quindi è sempre disponibile 

al perdono e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, 

tuttavia, facciamo esperienza del peccato. Nel sacramento della Riconciliazione Dio 

perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati 

hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di 

Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la 

Chiesa raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del 

peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel 

peccato.  


