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Dio ama i dettagli 
A cura di don Carlo Tisot 

. 

Forse toma utile riprendere da capo la scena del Vangelo: i discepoli con gli occhi sazi della 
visione del tempio; gli scribi con la bocca piena del loro quotidiano bla bla. Poi il richiamo di 
un fatto assai limitato e quasi banale. Non era in gioco un grosso capitale (due spiccioli), non 
fatto da un personaggio importante (una donna e, per giunta, vedova): il gesto di gettare due 
spiccioli nel tesoro del tempio, fatto da una povera vecchietta, viene recuperato da Gesù per 
darci una lezione. Questa donna, anonima e silenziosa, senza volerlo e senza saperlo, dà 
una lezione magistrale. Gesù aveva aperto la sua attività guarendo la suocera di Pietro, che 
si mette a “servire” (Mc 1,31) e ora chiude con un’altra donna che butta tutta la sua possibilità 
economica in una  offerta. Questa donna, come le altre in Marco, con gli esclusi, gli scarti, 
sono segnalati nel Vangelo come i destinatari della buona notizia e gli immediati annunciatori. 
Gesù ci dice che c'è gente che ascolta, sta zitta e fa tutto, anche l'incredibile, che insegna con 
la vita e che vive in silenzio la vita vera. Non è il gesto che si è chiamati a vedere, il pretesto 
per un discorso sulle opere, ma il significato di una esistenza. E' tutta una vita che viene 
giocata, del tutto simile a quella di Cristo. Ci sono persone, come la vedova, che consumano 
la propria esistenza senza risparmio, senza consapevolezza e senza gratificazione ogni 
giorno, con amore. Gli scribi mettono sulla bilancia se stessi di fronte a Dio, non si offrono, 
non lo proclamano Signore con la loro vita. Si collocano di fronte al loro sapere, si offrono alla 
loro gloria e si proclamano signori di coloro che non sanno: hanno di fronte a loro se stessi. 
La vedova, povera, butta sulla bilancia la sua vita e, avendo dato tutto quello che ha, gioca 
con quello che è. Di fronte a lei non pone se stessa, ma Dio. A lui, con mano umile, dona i 
suoi spiccioli e, siccome sono pochi, li depone con molta umiltà e molto amore. La donna 
poteva tenersi una monetina per sé, e invece, dona tutto a Dio. La sua fede “bambina” la 
convince che Dio baderà a lei. Cristo è specializzato a denudare i cuori e a svelare l'anima di 
chi ha il biglietto di ingresso nel Regno. Due monetine, gettate con il cuore, fanno voltare 
Gesù. Una manciata, fatta cadere perché il contenitore risuoni, fa voltare la gente, ma 
rivoltare il cuore di Dio. Lui ha un debole per i dettagli! 
 
 

Domenica  
7 novembre 

 
XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
In ringraziamento 50° matrimonio di Giovanni ed Eliana  

 d. Battista e Rachele Taufer 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Giannino Zanon – d. Franco Nuti – d. Demis Capelli 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Fabio Bernardin (la parrocchia) – d. Giovanni Gubert  

d. Odilia Corona (ann) – d. Pietro Bonat (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron: 

per i benefattori defunti della Comunità 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Bepi, Livia ed Ernesto Simoni 
 d. Giorgina Bernardin - d. Marino Cosner – d. Domenica 

Lunedì  
8 novembre  

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Lino Simoni – d. Pietro Fossen 

Martedì  
9 novembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
defunti fratelli Caser – d. Aldo Bettega – d. Antonio Franceschi – d. Attilio Orler 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror : 
d. Rina Sosio – defunti Orsolin e Gubert – d. Mary – d. Agata e Giuseppe 

Mercoledì  
10 novembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Giuseppe Lucian 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror :  
d. Valentino, Lucilla e Mariangela Bevi 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Giovedì  
11 novembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Maria Tavernaro e Rodolfo Faoro  (ann) – defunti Simoni e Tavernaro 

Venerdì  
12 novembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Luigi e Margherita Simion – d. Franco Nuti 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Prospero e Stella Boni – d. Giovanna Zeni – d. Rosa e defunti fam. Gramola 

Sabato 
13 novembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera (Arcipretale):   
d. Fabio Lott 

Domenica  
14 novembre 

 
XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti fam. Francesco Taufer – d. Antonio, Lina ed Edoardo  

 d. Daniela Depaoli 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

defunti Orsingher 
Ore 10.00: Santa Messa della Comunuità a San Martino di C.:  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Card. Bernardin – d. don Giovanni Merlin 

Secondo intenzione Maddalena Iagher – d. Gina Tavernaro  
d. Vittorio Dallaserra  defunti Turra e Cordella 

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

d. Albino e Rosa Scalet (ann)  
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Comunità in preghiera… 

 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 

le Comunità cristiane di Tonadico e Fiera accolgono,  

con il Sacramento del Battesimo:  

MARGHERITA CORONA di Pierdonato e Enrica Gadenz 

SIMONE DALLA RIVA di Fabio e Alessandra Scalet 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 

60 ragazzi della 3a media di Primiero e Vanoi  

riceveranno in dono il sacramento della Confermazione. 

In questo tempo sosteniamo con la preghiera il loro cammino in 

attesa dell’incontro di grazia con lo Spirito Santo. 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
la Comunità di San Martino di Castrozza sarà in festa per il patrono 

SANTA MESSA SOLENNE ALLE ORE 10.00 
(per questa occasione non sarà celebrata la Messa del sabato sera)  

 

 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE inizia il Cammino dei fidanzati in 

preparazione al sacramento del Matrimonio. Le coppie interessate 

posso rivolgersi direttamente al parroco don Giuseppe. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ELEZIONE  

DEL COMITATO PARROCCHIALE 

 
In questi giorni sta arrivando nelle case, una lettera da parte del 
parroco assieme ai membri del comitato parrocchiale.  
Anzitutto, vi chiediamo un po’ del vostro tempo per poterla leggere. 
Questo mese di novembre infatti sarà caratterizzato dal rinnovo dei 
Comitati Parrocchiali. E’ un momento importante.   
 
Un grazie di cuore va ai Consiglieri uscenti, sia dei Comitati 
parrocchiali, sia dei Consigli per gli Affari Economici.  
 
Le elezioni prevedono due momenti. 
 
Nel primo vi invitiamo a  segnalare, sulla scheda inserita nella 
lettera, le persone che ritenete più idonee ad accogliere questa 
chiamata dello Spirito Santo a servizio delle nostre comunità 
cristiane. 
 
La scheda va compilata e riconsegnata, depositandola nell’apposita urna 
preparata nelle chiese parrocchiali, domenica 14 novembre e lunedì 
15 novembre 2021. 
 
Nei giorni successivi le persone da voi indicate saranno 
contattate per verificarne la disponibilità.  
 
Vi chiediamo inoltre di accompagnare questo cammino con la preghiera 
ed a compiere con generosità questo atto d’amore tanto importante per 
la vita delle nostre comunità cristiane. 

 

 


