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Lo sguardo 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Zaccheo era un uomo di bassa statura e peccatore. Faceva l’esattore delle tasse, anzi, era il capo 
degli uomini che avevano venduto la loro vita al nemico romano per rubare alla povera gente. Era 
anche un uomo curioso e anche abbastanza agile perché salì di corsa e scese in fretta dall’albero 
di fico selvatico. Non poteva andare sul balcone di una casa, perché nessuno glielo avrebbe 
permesso, tanto era odiato. Aveva sentito parlare di Gesù e voleva vederlo. Per questa sale sul 
fico selvatico e lo aspetta mentre percorre le strade di Gerico. E’ un uomo che si mette in gioco 
anzitutto accettando se stesso e accettando la voce del Signore. Voleva vedere Gesù, ma è Gesù 
stesso che alza lo sguardo su di lui. E’ uno sguardo non dall’alto in basso, ma dal basso in alto, il 
che dice l’amore umile di Gesù. E’ il modo che Gesù usa per dire a tutti che è venuto per amare, 
per servire, da umile, da colui che amando  considera l’altro superiore a sè. Gesù lo chiama per 
nome: è ancora segno di amicizia e della certezza che Zaccheo si sta convincendo della sua 
miseria. E afferma:”Oggi devo fermarmi a casa tua”: “devo” perché sta facendo la volontà del 
Padre che vuole salvo il peccatore. Zaccheo lo accoglie con gioia: è il gesto fondamentale 
dell’amore ed è la parola che esprime la sostanza del Vangelo. Dio è pura accoglienza e altro non 
cerca che di essere accolto. Naturalmente la gente mormora, perché va da un un peccatore. Non 
ci siamo ancora abituati nemmeno noi a riconoscere che Cristo è venuto per i peccatori e che la 
Chiesa è formata da peccatori. Noi siamo cristiani non perché ci crediamo migliori degli altri, 
virtuosi, onesti, ma perché ci riconosciamo peccatori. Molti credono di non essere cristiani perché 
deboli e ricaduti tante volte, altri non saranno mai cristiani perché si credono onesti, giusti, puri. E 
questo è il dramma di molti che non si credono peccatori. o si accomodano in una tranquilla 
mediocrità. Ma Gesù non è venuto per i mediocri, né per coloro che si sentono giusti, ma per i 
peccatori. Come sarebbe bello se tutti davvero si riconoscessero peccatori e confessassero la loro 
indegnità. Non è che siamo, poco o tanto, ipocriti? Ma Zaccheo manifesta il miracolo del perdono: 
dona le sue ricchezze ai poveri e restituisce quello che ha rubato e lo fa con tanta gioia. E’ la gioia 
del sentirsi perdonati. E’ la meraviglia di scoprire che Dio è tanto migliore di noi, e che ci ama per 
niente. Ci amerà sempre, perché lui è il buono, non noi. “Il Figlio dell’uomo è venuto per cercare e 
salvare ciò che era perduto”: Zaccheo realizza il “che fare per avere la vita eterna”. Ama Dio con 
tutto il cuore perché lo ha incontrato in Cristo, e donando ai poveri i suoi beni è entrato nella 
pienezza della salvezza, che è amare. La gioia che prova, sarà l’inizio della felicità! 
 

Domenica  
30 ottobre 

 
XXXI DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Mario Gubert – d. Giovanni Segat – d. Claudio Longo 

d. Francesca e Andreanna 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
In ringraziamento 50° di Matrimonio di Pietro e Nerella Gadenz 

defunti Depaoli e Scalet  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Maria e Modesto Scalet 

d. Gianpaolo Scalet – d. Giovanni Scalet – d. Mariangela e Lino Scalet  
 d. Angelo e Roberto Longo – d. Cornelio, Ester, Piero e Giovanni  

d. Maria e Giuseppe Scalet (ann) – d. Irma Loss 

Lunedì  
31 ottobre 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera 

Martedì  
1 novembre 

TUTTI I SANTI 

Sante Messe: 
Mis 9.45 (preghiera in cimitero) – Sagron 10.30 (chiesa) 

 Tonadico 10.30 (cimitero) – Fiera 10.30 (Arcipretale) – Clarisse capp. 11.00 
Siror 14.00 (cimitero) – Transacqua 14.00 (chiesa) 

San Martino 14.00 (cimitero) 

 Mercoledì  
2 novembre 

COMM. DEFUNTI 

Clarisse capp. 8.00 -  Siror 9.00: defunti Segat e Alberti -  per le anime 
San Martino 15.00 -  Tonadico 18.00 

Transacqua 18.00: per i defunti di Alfonsa Pradel – d. Irma Loss 
Secondo intenzione offerente - d. Bepi, Livia, Ernesto Simoni 

Fiera 20.00 (Arcipretale): d. Anna e Andrea Marini – d. Luciano Antoniol 

Giovedì  
3 novembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua  

Venerdì  
4 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera ( Madonna Aiuto): 
defunti fratelli Corona –defunti fam. Ida e Toni Nicolao  

d. Maria e Giuseppe Bettega – defunti famiglia Della Bitta 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  

d. Maddalena Zanettin - d. Gino e Maria Brandstetter  
defunti Depaoli e Scalet - d. Maria Gilia Turra (ann)    

Sabato 
5 novembre 

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

defunti Boccato e Piazzetta – d. Oliva Pertel 

Domenica  
6 novembre 

 
XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. don Pietro Partel e familiari defunti - d. Mario Gubert 
 defunti Vinduska – d. Maria Bancher e familiari defunti 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Lucia Scalet v. Simoni e Giovanni Simoni – d. Giannino Zanon  

defunti Orsingher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Lorenzo, Romilda e Primo -  per i defunti di Ida De Marco 
 d. Carla e Giancarlo Iagher 

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

d. Giovanni Moz – defunti Trotter e Marcon – d. Pietro e Maddalena Fossen 
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CONFESSIONI IN PREPARAZIONE 

ALLA FESTA DI TUTTI I SANTI 

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! 
 

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. Nel sacramento della Riconciliazione Dio 

perdona i peccati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei 

nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio 

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.  
 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
Sagron: dalle 11.15 (d. Silvio) 
Arcipretale di Fiera: dalle 14.30 alle 16.30 (don Giuseppe–d. Silvio) 
Transacqua: dalle 16.30 alle 17.30 (don Giampiero) 
 

LUNEDI’  31 OTTOBRE 
Siror: dalle 9.00 alle 10.00  (d. Carlo) 
Tonadico: dalle 10.00 alle 11.00 (d. Silvio) 
Arcipretale di Fiera: dalle 16.00 alle 17.45 (d. Giuseppe-d. Silvio) 
 

Accogliamo con gioia e nella preghiera il Battesimo di 

Anna Marinello di Giuseppe e Turra Tanja 

Carlotta Zanona di Piero e Deborah Bond 

Emma Ljuljdurai di Tomo e Gaia Santangelo 

 

Cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

Inizio martedì 22 novembre – oratorio di Pieve –  

Le coppie interessate possono contattare direttamente  

don Giuseppe in canonica a Pieve – 0439.62493 

Comunità celebrante… 

Lunedì 31 ottobre: Arcipretale di Fiera ore 18.00 Santa Messa vigiliare 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
Martedì 1° novembre 2022 

 

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

segue preghiera in cimitero 
 

Tonadico: ore 10.30 in cimitero  
 

Fiera: ore 10.30 (Arcipretale)  
segue processione in cimitero a Pieve  

 

Monastero Clarisse Cappuccine: ore 11.00 
 

Siror: ore 14.00 in cimitero  
 

Transacqua: ore 14.00 in chiesa 
segue processione in cimitero   

 

San Martino di C.: ore 14.00 in cimitero  

-------------------------------------------------------------------- 
COMMEMORAZIONE  DEI FEDELI DEFUNTI 

Mercoledì 2 novembre 2022 
  

Monastero Cappuccine: ore 8.00  
Siror: ore 9.00 

S. Martino di C.: ore 15.00   
Transacqua - Tonadico: ore 18.00  

Fiera: ore 20.00 (Arcipretale) 
----------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 6 NOVEMBRE ORE 10.30 
ARCIPRETALE DI PIEVE 

S. MESSA IN SUFFRAGIO DI TUTTI I CADUTI  
DELLE GUERRE E DELL’ALLUVIONE 

MERCOLEDI' 1 NOVEMBRE 


