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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           10 ottobre 2021 

 

Dio o mammona 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Mammona era il dio assiro del profitto, del guadagno e della ricchezza. Mammona è il dio 
della nostra società. L'unico valore è il prodotto e il valore dei valori è il denaro. La nostra 
società non è atea, ma idolatra perché adora l'avere. L'uomo è ormai “ciò che ha”. Siamo alla 
“cosificazione” dell'uomo. Questo dio non si venera solo con il culto della produzione, ma va 
venerato anche con il culto del consumo che deve distruggere ciò che si produce inquinando i 
rapporti fra le persone, creando ingiustizie e soprusi, emarginazione e scarto. E' un dio che 
succhia la vita di tutti. Ecco perché Gesù è così perentorio nel parlare del problema. Con la 
povertà Gesù propone all'uomo la rinuncia a questo dio che il mondo onora. Per essere 
cristiani non basta conoscere bene la legge e mettere in pratica tutto ciò che ci propone . La 
povertà, dice Gesù, è essenziale per poterlo seguire. Noi corriamo spesso il rischio di parlare 
troppo del problema, ammettendo che si rischia di andare verso catastrofi se non si cambiano 
le tendenze, ma rimaniamo sempre allo stesso punto. Che cos'è per Gesù la povertà? Per lui 
il povero è colui che si sente insicuro di fronte al mondo in cui vive, alla sicurezza del 
possesso e all'accumulo di beni e si affida totalmente a Dio. E' come Lui, povero, itinerante, 
che non ha dove posare il capo, braccato dai potenti, senza privilegi, indifeso, che finisce 
nudo sulla croce. Ciò non implica il disprezzo dei beni della terra, ma il superamento delle 
eccessive preoccupazioni che ci defraudano di Dio. E' usare i beni per amare. La prima 
nostra reazione è quella di sentirci smarriti:siamo legati dai tentacoli della società, dai suoi 
miraggi, dai suoi falsi valori. Ci sentiamo impotenti a ribellarci. Ma dobbiamo ricordarci che 
nessuno si libera da solo dal peccato. Il Vangelo ci annuncia che l'amore di Dio e il suo 
intervento è pronto anche per noi: “Tutto è possibile a Dio”.  Credere questo non è facoltativo, 
ma è necessario. E' per questo che promette a Pietro e ai discepoli il centuplo di quello che 
hanno lasciato. Insomma, con l'amore tutto è possibile: un mondo di comunione fra gli uomini 
e con Dio, il regno di fratellanza, di giustizia, di attenzione al debole, di benedizione 
abbondante da parte di Dio. Ci sarà sempre la persecuzione del mondo del possesso e 
dell'avere, ma la promessa di Gesù diventerà realtà. Il cammino del cristiano è la “povertà” 
che diventa seme che muore per produrre molto frutto. Donare per avere la vera vita! 
 

Domenica  
10 ottobre 

 
XXVIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonio e Maddalena Longo 

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 

Lunedì  
11 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 
 

Martedì  
12 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):   
d. Emilio – d. Giovanni e Maria Segat – d. Luigi e Margherita Simion 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Arcangelo Zanona 

Mercoledì  
13 ottobre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror : 
d. Maria e Giovanni Fontana 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.   

Giovedì  
14 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Gianantonio Mott (ann) – defunti Simoni e Tavernaro – d. Pietro Scalet 

d. Nico Scalet – d. Caterina Tavernaro 

Venerdì  
15 ottobre 

 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Vittorio Dallaserra -  Secondo intenzione offerente 

 

Sabato 
16 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera (Arcipretale):   
d. Gabriele Gubert – d. Alan – d. Fabio Lott 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C. 
IN MEMORIA DEI DONATORI DI SANGUE DEFUNTI 

Domenica  
17 ottobre 

 
XXIX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Franco Cemin (ann) 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  
IN MEMORIA DEI DONATORI DI SANGUE DEFUNTI 

defunti famiglia Tisot 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Erminia e Bortolo Zagonel 
Secondo intenzione offerente 

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

d. Giovanni Battista Moz – d. Giacomo Simoni – d. Albino e Rosa Scalet 
d. Primo Brunet – d. Marino Cosner 
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Preghiera per i sacerdoti 

 
Signore Gesù, Tu hai chiamato Pietro e Andrea, 

Giacomo e Giovanni 
e una schiera innumerevole 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 questo dono,  
che nasconde il dono del tuo Amore.  

Grazie, Signore, 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! 
 
 

 

 

 

UNITA’ PASTORALE DEL VANOI 

UNITA’ PASTORALE “SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO” 

 

AFFIDAMENTO DELLA 

CURA PASTORALE 

A DON AUGUSTO PAGAN 
 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE  

ORE 14.45 
 

ACCOGLIENZA E SANTA MESSA 

 NELLA CHIESA DI MEZZANO 
 

PREGHIERA IN PREPARAZIONE: 

 

MARTEDI’ 12 OTTOBRE ORE 20.00  

 CHIESA DI IMER 

I segni della speranza.  

Catechesi sui segni liturgici dell’affidamento della 

comunità a don Augusto 

 

VENERDI’ 15 OTTOBRE ORE 20.00  

 CHIESA DI CANAL SAN BOVO 

Adorazione Eucaristica 
  

TUTTA LA COMUNITA’ E’ INVITATA  

AD ACCOMPAGNARE CON LA PREGHIERA 

QUESTO MOMENTO DI GRAZIA! 


