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XXXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                     10  novembre  2019 

 

Guardiamo alla risurrezione 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Ogni uomo che viene al mondo non può sfuggire al mistero del dolore e a 

quello della morte. Ma la resurrezione di Cristo effonde una luce nuova su 

tutto, sul passato, sul presente e anche sul futuro. Per noi cristiani 

l'incarnazione di Cristo, lo situa come attore della storia, come tutti noi. A lui 

“primogenito tra i morti” possiamo guardare e rivolgerci perché è venuto in 

mezzo a noi quasi non considerando la sua natura di Dio e scegliendo di 

svuotarsi di essa per essere come noi. Questo fatto mostra che il piano 

originale di Dio era un progetto di amore e di gioia imperitura. Perciò l'uomo è 

destinato alla vita, non alla morte, alla felicità, non al dolore. Il Dio di Gesù 

Cristo è il Dio dei viventi, non dei morti. Siamo stati creati immortali: il nostro 

corpo, da custodire e preservare, conserva una parte spirituale che noi 

chiamiamo “anima”. L'anima è la sorgente dei pensieri, la custode dei 

sentimenti, la dimora della nostra identità e della nostra diversità. L'anima 

sopravvive alla morte e raggiunge Dio, per essere sempre con lui nella felicità 

totale. 

lo credo nel Dio dei vivi? E, sopratutto, io sono vivo? Credo nel Dio dei vivi 

se la mia fede è ricerca, non stanca abitudine, entusiasmo e preghiera, 

irrequieto desiderio, non noioso dovere, non rito e superstizione. Dio è vivo se 

mi lascio incontrare come Zaccheo, cambiare come Paolo che dopo l'incontro 

non sono più come prima, ma cambiati  radicalmente. Dio è vivo se ascolto la 

sua parola che mi mette a disagio e mi interroga, donandomi risposte. Io sono 

vivo se ho imparato a seguire Cristo, non mi lascio ingannare e incantare dalle 

sirene che mi promettono ogni felicità se possiedo, appaio, recito, produco, 

guadagno. Sono vivo se so perdonare, se so cercare, se ho capito che questa 

vita ha un “di più” nascosto nella pieghe della storia, della mia storia: Dio dei 

vivi. 

 

Domenica  
10 novembre 

 
XXXII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonietta Fontan – defunti Taufer (Molineri) 

 d. Antonio e Nicolina Tomas 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Mario Tisot 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
d. Angelo Bonat – d. Marco Zagonel (ann) – d. Enrico Tafner 
 d. Luciano Turra (ann) - per i defunti di Giuseppina Brunet 

d. Clorindo Iagher – d. Luisa Orsolin 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Maria Tavernaro e Rodolfo Faoro – defunti Simoni e Tavernaro 
d. Albino e Rosa Scalet (ann) – d. Eugenio Kaltenhauser  

 defunti Trotter e Marcon – d. Fabio Depaoli (ann) 

Lunedì  
11 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Dina e Gaetano – d. Matteo Scalet – d. Aurelio Simoni (ann) 

Martedì  
12 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): defunti fratelli Caser 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

defunti Fontan e Fontana – d. Attilio e Corona Cemin  
 defunti Orler e Boschetto – defunti Depaoli e Taufer  - d. Margherita Volcan 

Mercoledì  
13 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Vittorio Dallaserra – per i defunti di Maddalena Iagher 

d. Stella e prospero Boni – d. Italo Fedele 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Valentino, Lucilla e Maria Angela Bevi  
d. Lucia e Adalgiso Alberti – d. Giuseppe, Emilio e Cesira Bettega 

Giovedì  
14 novembre  

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

d. Rinaldo Scalet – d. Tullio Scalet 

 
Venerdì  

15 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Pino e Clorinda Gubert 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Vittorio Dallaserra – def.ti fam. Carlo Zagonel – defunti Turra e Cordella  

d. Lanfranco Maschio – d. Fausto Zagonel, Giuseppina e Giacomo 
Secondo intenzione fam. Luigina e Piergiorgio Boni 

Sabato 
16  novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 

d. Ermenegilda Caser e Giacomo (ann) – d. Biancarosa Orsingher 
d. Mario Giacomo Salvadori 

Domenica  
17 novembre 

 
XXXIII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Stefano Fontana – d. Maria Zanona (Teli)  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Cardinal Bernardin – d. Luciano Turra – d. don Giovanni Merlin 
d. Veronica e Francesco Salvadori – d. Giulietta e Giulio Mazzurana 

def.ti fam. Agostino Zagonel – d. Carolina Caser (ann) – d. Maria Guidolin  
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Pietro e Maria Pradel – d. Fausto e Mariuccia Debertolis 
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UNITA’ PASTORALE  

DI SOPRAPIEVE 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO  

DOMENICA 17 NOVEMBRE  
SANTA MESSA IN ARCIPRETALE A FIERA 

ORE 10.30 
(Seguirà un momento di festa in oratorio) 

 

Carissimi coniugi, molti di voi nel corso del 2019 ricordano  

un anniversario particolarmente significativo: 

1° – 5° – 10° – 15° – 20° – 25° – 30° – 35° – 40° – 45° – 50° – 55° – 60° 
  

L’Unità pastorale di Soprapieve è lieta di festeggiare insieme a voi e ai vostri figli 

e nipoti questo momento di gioia ringraziando insieme il Signore. È un’occasione 

per sentirsi parte di una famiglia più grande: la comunità cristiana. Per motivi 

organizzativi si invitano le coppie interessate a segnalare la propria adesione 

a don Giuseppe in canonica a Pieve (0439.62493), ai sacrestani o in segreteria 

da Mariapaola 
 

Si ricorda alle persone interessate, di tutta l'Unità pastorale, il CORSO PER 
LETTORI organizzato in collaborazione con la diocesi, nei seguenti mercoledì: 
27/11; 4/12; 11/12 alle ore 20.30 all'oratorio di Pieve. Per motivi organizzativi 
confermare la propria presenza ( telefonata o messaggio al n. 348.9260212) al 
diacono Alessandro ENTRO mercoledì 20 novembre. 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
Domenica 17 novembre a Siror ore 15.30 

Domenica 8 dicembre - Domenica 29 dicembre 

I genitori che desiderano il Battesimo per i propri figli  

sono pregati di contattare don Giuseppe in canonica a Pieve. 

 

Notizie… dal mondo (a cura del diacono Alessandro) 
 

9 novembre 1989 Una data entrata nella storia mondiale: cadeva il Muro di 

Berlino. Che cosa rimane di quei giorni, 30 anni dopo? Per chi è nato in 

seguito a quell’evento, indubbiamente, solo informazioni storiche, ma per chi 

ha attraversato quel pezzo di storia, beh, forse non basta dire: Io c’ero! 

Proviamo a risalire, almeno parzialmente, la china della storia ideologica che 

ha segnato il mondo. Sullo sfondo, non dimentichiamolo mai, milioni di morti. 

Si pensava che, dopo le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, il mondo 

avesse già toccato il fondo della perversione, invece era solo una finestra 

aperta sul dramma, il quale, da Caino e Abele, si protrae ancora nel tempo 

degli uomini. Il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". Egli 

rispose: "Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?" (Gen 4,9). Da 

una parte l’ovest (buono, per definizione). Dall’altra l’est (cattivo, per 

definizione). In mezzo uomini e donne, milioni e milioni, che si ritrovano sotto 

bandiere diverse. In una notte vengono separati al di qua o al di là della 

Cortina di ferro, la quale definiva l’Europa, e gli altri continenti, in settori di 

influenza: americana (occidente), sovietica (oriente). Una sola parola ha 

continuato a rimbalzare lungo il Muro di Berlino, simbolo della divisione: 

libertà! Ma oggi, 30 anni dopo, siamo veramente liberi? Non ci sono più 

muri? Lasciamo spazio ai numeri, i quali non ci permettono tanti distinguo: 

nel 1989, i muri nel mondo, erano 16. Oggi, solo 30 anni dopo, se ne contano 

77. Un tale, Gesù di Nazerth, un giorno disse: Se rimanete nella mia parola, 

siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi 

(Gv 8,31-32). Aneddoto: un alto funzionario della Germania dell’Est, quei 

giorni, volò a Mosca per chiedere ai capi comunisti cosa dovevano fare. Si 

sentì rispondere: Siamo nelle mani di Dio! Per la cronaca: la dittatura 

comunista ha nei suoi punti fermi la negazione dell’esistenza di Dio…  

 

Martedì 
12 novembre 

Canonica di Pieve – ore 20.15 
Incontro del coordinamento dei Consigli Affari Economici  

di Soprapieve 

Mercoledì 
13 novembre 

Canonica di Pieve – ore 20.15 
Incontro del consiglio dell’Unità Pastorale di Soprapieve  

Giovedì 
14 novembre 

Madonna dell’Aiuto – ADORAZIONE EUCARISTICA 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

ore 8.00: S. Messa e Lodi mattutine 
 segue Adorazione Eucaristica tutto il giorno 

Ore 17.00 S. Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 

Venerdì 
15 novembre 

LA SPERANZA CRISTIANA SFIDA LA MORTE 
Oratorio di Mezzano ore 20.15 

Interverrà il prof. Leonardo Paris, teologo 

Sabato  
16 novembre 

Oratorio di Pieve – 14.00-17.00: lettura popolare della Bibbia 
Transacqua ore 17.30 Santa Messa per i coscritti e coscritte 

 

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

Domenica 
17 novembre 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO DI SOPRAPIEVE 


