
 

Unità Pastorale 

di Soprapieve 
 

fieraprimiero@parrocchietn.it  

www.parrocchieprimierovanoi.it 

 
       tel. parroco 0439 62493 

 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                            23 ottobre 2022 
 

Quale preghiera? 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Abbiamo due uomini che sentono il bisogno di pregare, di intrattenersi con Dio. Uno si sente 
giusto, perfetto, santo.  E’ fariseo e incarna la figura del credente che fonda la sua relazione con 
Dio sulle opere che egli compie seguendo i precetti della legge, come da contratto. Inizia la sua 
preghiera ringraziando, ma purtroppo non Dio, ma se stesso, la sua bravura. Quest’uomo è 
schiavo della regola e del precetto, ha consegnato se stesso al “devi” perdendo il “se vuoi” della 
libertà, e inoltre, confrontandosi con gli altri:”non sono come loro”… Sale al tempio, ringrazia, ma 
poi rimane travolto da se stesso e dal suo “io” abnorme. Tutta la sua attenzione è posta nel non 
mischiarsi con gli altri e nel sentirsi impeccabile, perfetto, santo. Aveva cominciato bene: il suo 
destinatario era giusto, l’atteggiamento di ringraziamento lodevole, ma questa preghiera non eleva 
e non si eleva, non raggiunge Dio. E’ l’arroganza di chi stima se stesso esaltandosi davanti a Dio 
e mettendosi nella condizione di poter giudicare con disprezzo gli altri. Lui non è come gli altri, si 
attiene ai comandi e si astiene dal compiere ingiustizie che possano offendere Dio, … lui. In virtù 
di questo ritiene doveroso prendere le distanze del pubblicano presente. Il quale, a differenza del 
fariseo che sta in piedi di fronte al Signore, lui, pubblicano, non osa avvicinarsi, ma si tiene a 
distanza; sa di essere indegno di presentarsi davanti a Dio e non ha neppure l’ardire di alzare gli 
occhi al cielo. Non è per paura, ma perché è consapevole di essere indegno in ragione della sua 
condizione di peccatore. Non presume di se stesso, né pretende che la sua preghiera possa 
essere accolta. Percuotendosi il petto, esprime il suo pentimento e confida nella bontà divina. Sa 
di essere peccatore, cioè manchevole nel suo rapporto con Dio; è cosciente che la sua condotta 
di vita è riprovevole e non ha nulla di cui vantarsi davanti a Dio. Non pretende il perdono, perché 
sa di non meritarselo; chiede solo che il suo peccato sia espiato. Potrebbe fare un sacrificio di 
espiazione, ma Gesù non ne parla, perché “il Signore non disprezza uno spirito affranto e un 
cuore pentito, ma lo gradisce più di migliaia di tori e di grassi agnelli” (Sal. 50,18). La dichiarazione 
finale ribalta il verdetto inizialmente scontato: la giustificazione è concessa al pubblicano e non al 
fariseo. Al fariseo non sono state contestate le opere compiute, ma la preghiera che viene 
considerata dal Signore come un puro atto di vanteria verso di lui e di tracotanza nel giudizio 
verso gli altri. Ha quasi voluto mettersi al posto di Dio. Ma, e noi, non ci siamo mai sentiti “a 
posto”? Non abbiamo mai sentito il bisogno di fare la “contabilità” delle opere buone? Non 
abbiamo mai guardato di traverso quelli che non vengono in chiesa? Non ci siamo mai inorgogliti 
per qualche “opera buona” compiuta? Siamo farisei o pubblicani? 
 

Domenica  
23 ottobre 

 
XXX DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Mario Gubert – defunti fam. Antonio Tomas – d Orsolina Lucian 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
In ringraziamento 50° di Matrimonio di Agnese e Adriano Debertolis 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Mario Ploner – defunti famiglia Sbardella – d. Cecilia Turra – d. Paolo Turra 

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

d. Pietro e Francesca Bernardin – d. Matteo e Adelina Pradel  
 d. Suor Gabriella Scalet – d. Giovanni, Augusta, Giustino e Guido Scalet  

defunti Pradel e Scalet – d. Pietro e Laura Castellani  
d. Albino e Rosa Scalet – d. Irma Loss 

per i defunti del gruppo missionario di Transacqua 

Lunedì  
24 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Silvio Scalet – d. Gianfranco Centa 

Martedì  
25 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Milena Simoni – d. Antonio e Lidia – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

 Mercoledì  
26 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
defunti Depaoli e Scalet 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Giorgio Orsolin – d. Valentino, Lucilla e Maria Angela Bevi 

Giovedì  
27 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Domenica Tavernaro e Arcangelo Simoni (ann) – d. Rino e Terry Franzoni 

d. Bruno Sartena – d. Silvio Scalet – In ringraziamento 

Venerdì  
28 ottobre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera ( Madonna Aiuto): 
d. Silvia Piazzetta – Secondo intenzione offerente – d. Odilla e Michelino 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
per i defunti di Maddalena Iagher 

Sabato 
29 ottobre 

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

d. Dino e Giovannina Zanetel – d. Luigi Zortea 

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 Mirella 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 
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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. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del 

peccato. Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni 

che sono la conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento della 

Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, 

l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e 

nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di 

questo. Essa 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 piuttosto che 

ricadere nel peccato.  
 

SABATO 29 OTTOBRE 
 Arcipretale a Pieve: dalle ore 16.00 alle 17.45 
 San Martino di C.: dalle ore 17.00 alle 17.45 

 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
 Arcipretale a Pieve: dalle ore 14.30 alle 16.30 
 Transacqua: dalle ore 16.30 alle 18.00 
 Sagron: alla mattina dopo la  Messa delle ore 10.30 

 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 
 Siror: dalle ore 9.00 alle 10.00 
 Tonadico: dalle ore 10.00 alle 11.00 
 Arcipretale a Pieve: dalle ore 16.00 alle 17.45 

 
 

 
 

CONCERTO DI OGNISSANTI – DOMENICA 30 OTTOBRE 
ORE 17.00 IN ARCIPRETALE A PIEVE 

Gruppo Corale Xinfonia di Malo (VI) 
Riccardo Lapo, direttore – Alessandro Costa, pianoforte 

 

 

ISCRIZIONI CATECHESI 

 

Nei prossimi giorni le famiglie con figli frequentanti la 3^elementare 

potranno iscriverli alla catechesi. Di seguito gli orari in cui incontrare i 

nostri parroci, i quali desiderano conoscervi e accompagnarvi nel 

cammino della fede: don Giuseppe Da Pra (338 907 1363); don 

Augusto Pagan (334 343 8532). 

 

Parrocchie di Soprapieve  

(Fiera, Transacqua, Tonadico, Siror, San Martino, Sagron Mis)  

don Giuseppe riceve: 

 GIOVEDÌ 27 OTTOBRE in canonica a Pieve, nei seguenti orari: 

9.00-11.00 e 16.00-18.00. 

 

Parrocchie di Mezzano, Imer e Vanoi  

don Augusto riceve: 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE in canonica a Canal San Bovo, 

nel seguente orario: 16.00-17.45. 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE in canonica a Imer, 

nel seguente orario: 16.00-17.45. 

VENERDÌ 28 OTTOBRE in oratorio a Mezzano, 

nel seguente orario: 16.00-17.45. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comunità in cammino… 

 MARTEDÌ 25 OTTOBRE: Incontro dei Comitati parrocchiali di 

Soprapieve – ore 20.15 in oratorio a Pieve. 

 DOMENICA 30 OTTOBRE: BATTESIMO in Arcipretale a Pieve di 

CARLOTTA ZANONA di Giuseppe e Deborah Bond. 
 
 

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 


