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VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          23 febbraio 2020 

 

Impossibile... 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Domenica scorsa abbiamo sentito una serie di “ma io vi dico” che avevano lo scopo 

di far cadere regole e tradizioni umane. Oggi Gesù, come se non bastasse, aggiunge 

qualcosa di difficile e duro da mettere in pratica. Invita i discepoli a non opporsi al 

malvagio, di buttare la logica dell' ”occhio per occhio, dente per dente”, di non 

ricambiare il male con il male, la violenza con la violenza, l’offesa con l’offesa. Di 

donare con larghezza e generosità, andando al di là delle richieste ricevute. Di non 

voltare le spalle a colui che invoca aiuto, donandogli fiducia. Ma Gesù non si ferma 

qui. Invita ad amare i nemici e a pregare per coloro che ci fanno del male, che ci 

sottopongono a soprusi ed ingiustizie. Ma è normale fare così o è dare i numeri? Si 

può voler bene a chi mi ha calunniato, a chi non rispetta i miei diritti, ha tradito 

l'amicizia, la parola data? Perché dovremmo comportarci così? La risposta ce la dà 

ancora Cristo: perché Dio si comporta così. Dio non si vendica, non ce la fa pagare. 

Dio non ci tratta con severità. Dio ama smisuratamente e gratis. I figli di Dio, i 

discepoli di Cristo devono tentare di fare altrettanto, anche costo di sembrare 

ingenui, fuori dal mondo, deboli che non si fanno valere, incapaci di affrontare la 

vita come si deve. Impossibile... ma non si ferma: “Siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro che è nei cieli”. Come reagire di fionte a queste parole? Prima di tutto 

non chiudendo il discorso e iniziare a cambiare. Cambiare il modo di pensare la vita, 

cambiare il modo di vedere l'altro, cambiare il modo di vedere noi stessi. Del resto se 

guardiamo alla storia, essa ci dice che chi ha usato la violenza, la guerra, la 

coercizione è finito malamente. E' durato poco l’arrogante di turno che si illudeva di 

costruire un ordine nuovo, un assetto che dura nei secoli. Ma poi ci dimentichiamo 

una cosa fondamentale: è impossibile per noi, ma tutto è possibile a Dio. E allora? 

Cominciamo a cambiare cultura, a mettere al centro l'amore, a pregare, a mangiare il 

Pane che costruisce unità e amore. Cosi diventiamo capaci di amare con l'amore con 

cui il Padre ci ama. Basta con il comportarci solo con il buon senso o con buona 

educazione. I tempi feroci che viviamo ci obbligano ad osare molto di più.  

 

 

Domenica  
23 febbraio 

 
VII DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Teresa Loss – defunti De Marco e Cemin – d. Nelie ed Egidio Orsolin 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Luigi Zortea – defunti Orsingher 

  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Carmela e Lino Turra 

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

per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet  

Lunedì  
24 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Caterina e Lorenzo Pradel – d. Endi e Sina 

Martedì  
25 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Raffaele e Orsola Loss (ann) – d. Arduino Rech  

 defunti famiglia Francesco Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

Mercoledì  
26 febbraio 

 
MERCOLEDI’ 

DELLE CENERI 

SANTE MESSE CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
Ore 9.30: Santa Messa in Casa di Riposo a San Giuseppe 
Ore 18.00: Sante Messe a Tonadico – Siror – Transacqua  

San Martino di Castrozza e Monastero Cappuccine 
Tonadico: d. Erminio Iagher – d. Filiberto Cordella – d. Nicoletto Depaoli 

Secondo intenzione offerente 
Ore 20.00: Santa Messa in Arcipretale a Fiera 

Giovedì  
27 febbraio 

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

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Alessandro Pradel 

Venerdì  
28 febbraio 

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

Ore 18.00: Via Crucis a Transacqua – Tonadico – Siror – S. Martino 
Ore 20.00: Via Crucis in Arcipretale a Fiera 

Sabato 
29 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
Secondo intenzione offerente 

Matrimonio a Tonadico di Gianna Zortea e Martino Turra 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera  

Domenica  
1 marzo 

 
I DOMENICA 

DI QUARESIMA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: d. Franco Fontana 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Daniele Asson 

  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Veronica e Francesco Salvadori -  Sec. intenzione famiglia Cordella  

  d. Adele Turra Zagonel (ann)    
  Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Lorenzo De Bertolis  
d. Matteo Scalet (ann) 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Sabato 22 e domenica 23 febbraio 

FESTA DEL DOCE – A sostegno delle iniziative parrocchiali 
 

In cammino… 

 

Domenica 

23 febbraio 

VII
a
 Domenica del Tempo Ordinario 

“Amate i vostri nemici” 

Lunedì  

24 febbraio 

Incontro Commissione liturgica di Soprapieve 

ore 9.30 – Canonica di Pieve 

Mercoledì 

26 febbraio 

QUARESIMA 2020 

SANTA MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

ore 9.30 – Casa di riposo “San Giuseppe” 

ore 18.00 – Transacqua; Tonadico; Siror; San Martino di C. 

Monastero clarisse cappuccine 

ore 20.00 – Arcipretale di Fiera 

Giovedì 

27 febbraio 

 

Madonna dell’Aiuto – ADORAZIONE EUCARISTICA 

a sostegno delle famiglie, giovani e ammalati 
ore 8.00 S. Messa, Lodi mattutine e Adorazione Eucaristica fino alle 17.30 

 

Incontro formativo catechiste/i 4
a
 elementare 

ore 20.15 – oratorio di Pieve 

Venerdì  

28 febbraio 

VIA CRUCIS PARROCCHIALI  
A Tonadico la Messa del venerdì si celebra alle ore 8.00 del mattino 

ore 20.30 – oratorio di Pieve – Gruppo Missionario Decanale 

Sabato  

29 febbraio 

Matrimonio di Turra Martino e Gianna Zortea – Tonadico  
 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

S. Messa ore 18.00 

Domenica 

1° marzo 

I
a
 Domenica di Quaresima 

Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato 
 

Ore 10.00 – Sagron Santa Messa della Comunità  

Presentazione dei bambini della Prima Comunione di Sagron Mis 

 

Quaresima 2020 

Santa Messa con imposizione delle ceneri 
ore 9.30 – Casa di riposo “San Giuseppe” 

ore 18.00 – Transacqua – Tonadico – Siror - S Martino  

Monastero clarisse cappuccine 

Ore 20.00 – Arcipretale di Fiera 

 

Primierotti sulle strade del mondo… 
Il 13 marzo partiranno per Kimbondo: Caterina, Damiano, Domenico, Francesco, 
Giovanni, Mariella, Michele, Paolo e Rino. Li accompagniamo con la nostra preghiera. 
Fin d’ora un grazie di cuore a tutti coloro che, con la preghiera e la loro generosità, 
permettono a tutti questi bimbi e ragazzi sofferenti di vivere con dignità. 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (a cura del diacono Alessandro) 
 

Il filo degli eventi: il bene tra le ferite della storia 
 

Non so ora come funzioni nel mondo della scuola, ma ai miei tempi, di questo 

periodo, ci insegnavano qualche poesia sul Carnevale. Tutte le rime 

ruotavano intorno alle maschere della tradizione carnevalesca (Arlecchino, 

Pulcinella, ecc…). Getto uno sguardo alle principali notizie e mi accorgo che, 

tra avvenimenti italiani ed esteri, il Carnevale non ha mai chiuso i battenti. Le 

maschere cambiano, ma la recitazione rimane la stessa, solo che oggi 

l’asticella della violenza verbale e fisica si è alzata in maniera preoccupante. 

Da alcune ore le agenzie di stampa ci aggiornano sull’ultima strage “made in 

Germany” per mano di uno squilibrato, riconducibile a gruppi di estrema 

destra. Falciate 11 persone, tra vittime della comunità turca della città tedesca 

di Hanau e i presunti omicidi. Sembra sia stato ritrovato un biglietto 

farneticante del tipo: Alcuni popoli, che non si possono più espellere dalla 

Germania, devono essere annientati. Se non fosse per chi ha perso la vita, 

verrebbe da dire che il messaggio non è originale, in quanto ancora negli anni 

30 del XX secolo lo urlava un certo caporale con i baffetti nelle birrerie 

tedesche. Del Coronavirus ci si domanda: A che punto siamo? Anche qua è 

iniziata la guerra delle cifre e delle statistiche: aumentano i contagiati, ma 

calano i decessi, mentre andare in crociera ormai è diventato una specie di 

gioco alla roulette russa. Nel frattempo è stato lanciato un allarme salute per 

i bambini del mondo: se da una parte manca tutto (cibo, acqua potabile, 

medicine, istruzione), dall’altro lato della stessa medaglia c’è in corso un 

avvelenamento che va dal degrado ecologico alle pratiche abusive di 

marketing, le quali spingono i giovani consumatori verso i fast food, le 

bevande zuccherate, l'alcol e il tabacco. Meno male che qualcuno non si 

rassegna e ci ricorda che il bene in circolazione è ancora molto. Ne sanno 

qualcosa gli eroi quotidiani civici premiati dal Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella: per essersi distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella 

solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei 

minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in 

favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela 

dell’ambiente. Tra feroci conflitti che toccano le terre rivolte sul 

Mediterraneo, la Chiesa si ferma e si interroga sulla sua stessa identità in un 

contesto così complesso. A Bari è in corso un incontro dei vescovi e 

patriarchi dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum: Mediterraneo, 

frontiera di pace. La visita di Papa Francesco ci ricorda che il compito 

principale della Chiesa non è schierarsi a favore o contro una posizione 

politica, ma ricercare sempre il bene dell’uomo tra le ferite della storia. 


