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XXXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                     17  novembre  2019 

 

Il fine non è la fine! 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Leggere ed ascoltare notizie di cronaca o di politica induce alla depressione. In 

Italia si litiga, ad Hong Kong si manifesta e si incendia, in Cile si uccide. La 

rissosità è assurta a stile di vita. La crisi inchioda le famiglie ed impedisce di 

guardare verso il futuro. In questi tempi cupi un 

po' ci si aflida alla fede, ma molto di più agli indovini, ai cartomanti, ai tuttologi, 

ai santoni. Anche qualche veggente cattolico assicura che siamo negli ultimi 

tempi. 

Luca ci parla non della fine, ma del fine, Non dell'implosione del mondo, ma del 

senso della storia e ci invita a capirla e a saperla leggere. Gesù dice: “Sta sereno, 

cambia il tuo sguardo, cambia te stesso, cambia il mondo”. Guardiamo le cose 

positive che l'umanità riesce, nonostante tutto a 

produrre: guardiamo il creato che suscita sempre stupore; guardiamo al Regno di 

Dio che avanza nei cuori; guardiamo in noi stessi e rendiamoci conto di quanto 

bene il Signore, è riuscito a compiere in tutti gli anni della nostra vita. E quanto 

amore viene donato ogni giorno da tantissime persone che si dedicano agli altri 

meno fortunati. Non scoraggiamoci. La fatica può essere occasione per crescere, 

per credere. La fede si affina nella prova, diventa più trasparente e la trasparenza 

ci fa essere testimoni di Dio. 

Perseveriamo nel nostro cammino, lasciamoci spingere dall'amore, dalla voglia di 

prendersi cura dell'altro, di fare il bene, di essere utili, impegnati e soddisfatti. 

Impegniamoci per quelle cose che non vedremo mai realizzarsi 

completamente: la giustizia, la verità, la fraternità, la collaborazione fraterna. 

Anche se già sappiamo che possiamo fallire o i nostri occhi non ne vedranno il 

compimento. Questa faticosa certezza ci viene dalla fiducia nel destino buono 

della creazione e dell'umanità che Gesù ci ha guadagnato a caro prezzo. Questa 

certezza e questo impegno rendono la nostra vita piena di senso e di significato 

Moro diceva:”Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la 

giustizia, ma di avere sempre della giustizia fame e sete”. 

 
 

Domenica  
17 novembre 

 
XXXIII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

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

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 

 

Lunedì  
18  novembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua  

Martedì  
19 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
defunti fratelli Lorenzo, Mario e Ilario Loss – d. Claudio e Stefano Toti 

d. Angelo e Teodora Corona – defunti Faoro e Maria Tavernaro  
 d. Giovanni Longo 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  d. Ornella Cemin e familiari 

Mercoledì  
20 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Giacomina e Olinto Boni (ann) – d. Elsa Lucian e familiari  

d. Italo Fedele – per i defunti di Claudia Brunet – defunti Fontanive 
d. Benedetto Casiraghi – d. Eugenio Depaoli 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Imelda Sosio – d. Luciano ed Emma – d. Quirino e Chiara Zanetel 

Giovedì  
21 novembre  

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet 

 
Venerdì  

22 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Teodora e Angelo Corona – d. Giacomo e Caterina Nami  

 d. Giulietta Turra Mazzurana (cl. 1939) – d. Marina De Marco (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Alberto e Federica Boni  
defunti famiglie Turra e Cordella – d. Maddalena Zagonel Turra (ann) 

 d. Pietro e Giovanna Depaoli (ann) – defunti Zagonel 

Sabato 
23  novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 

In ringraziamento famiglia Negrelli  150° canale di Suez 
d. Luigi Zortea – Secondo intenzione classe 1959 

Domenica  
24 novembre 

 
XXXIV 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: defunti Partel e Faoro 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 15.00: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Clorindo Iagher – per i defunti di Giuseppina Brunet – d. Angelo Bonat  
 d. Lino Iagher – d. Odilia Corona – per tutti i defunti  

Secondo intenzione famiglia Turra 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Caterina e Lorenzo Pradel – per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet 
 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


In cammino… 

 

Domenica 
 17 novembre 

IIIa Giornata mondiale dei poveri 
 

Festa degli anniversari di Matrimonio di Soprapieve 
 

Siror ore 15.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
Max Crepaz di Cristian e Marina Bancher  

Lunedì 
18 novembre 

Oratorio di Pieve – ore 20.15 
Incontro dei catechisti di Soprapieve 

Martedì 
19 novembre 

ISCRIZIONE DEI RAGAZZI DELLA 2^ ELEMENTARE  
AL CAMMINO DI CATECHESI 

Don Giuseppe incontra i genitori in canonica di Pieve 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Giovedì 
21 novembre 

 
Festa della 

Madonna della 
salute 

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

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

Ore 17.00 S. Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 
 

Ore 20.00 Arcipretale di Pieve 
Confessione comunitaria 

Ragazzi, genitori e padrini, madrine della Cresima 

Sabato  
23 novembre 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

S. Messa ore 18.00 in ringraziamento fam. Negrelli 
150° anniversario dell’apertura del canale di Suez  

presiede l’Arcivescovo Emerito mons. Luigi Bressan 

Domenica 
23 novembre 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 
Arcipretale di Pieve ore 15.00 

Santa Messa e celebrazione del Sacramento della Confermazione 
Amministra il sacramento mons. Luigi Bressan, 

Arcivescovo Emerito di Trento 

 

Accompagniamo con la preghiera i ragazzi del nostro 
decanato di Primiero che domenica prossima riceveranno il 

sacramento della Confermazione.  È davvero un grande dono per 

tutte le nostre famiglie e per l’intera valle. Affidiamo nella preghiera le 

loro famiglie e tutti coloro che sono stati chiamati al compito di padrini e 

madrine.  
 

“La Confermazione, come ogni Sacramento non è opera degli uomini, ma di Dio, 

il quale si prende cura della nostra vita per renderci capaci di amare come Lui. 

Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la 

vita, con i sette doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e 

Timore di Dio” (Papa Franceso) 

 

La speranza dei poveri non sarà mai delusa 
Dal messaggio per III

a 
Giornata mondiale dei poveri di Papa Francesco 

 

“Incontriamo ogni giorno – si legge nel testo – famiglie costrette a lasciare la loro 

terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o 

che sono stati violentemente separati da loro per un brutale 

sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione professionale a cui viene 

impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante 

forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come 

dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, 

spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e 

l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le 

strade delle nostre città?”. 

“Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare – prosegue il testo – un’architettura 

ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi 

di accoglienza. Vagano da una parte all’altra della città, sperando di ottenere un 

lavoro, una casa, un affetto…”. 

“Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi 

sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuori – afferma poi 

Papa Francesco –  ma non sarà così per sempre. Il giorno del Signore, come 

descritto dai profeti, distruggerà le barriere create tra Paesi e sostituirà l’arroganza 

di pochi con la solidarietà di tanti. La condizione di emarginazione in cui sono 

vessati milioni di persone non potrà durare ancora a lungo”. 

Il Santo Padre invita tutti a mettere “da parte le divisioni che provengono da 

visioni ideologiche o politiche” e a fissare “lo sguardo sull’essenziale che non ha 

bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una mano tesa”. 

“A volte – conclude il Messaggio – basta poco per restituire speranza: basta 

fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i 

poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono 

persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per 

condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I 

poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo”. 
 

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 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. 


