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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
d. don Lino – d. Marisa Longo – d. Lina e Orsola Zortea
d. Francesca e Giovanni Battista Longo
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:
Secondo l’intenzione di un offerente
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:
d. Paolo Turra (ann) – d. Mario Fontana – d. Ornella Zagonel
d. Mario Bignotti – defunti Zeni e Gubert
18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
d. Giovanni Simoni – d. Pietro e Laura Castellani
d. Suor Gabriella Scalet – d. Francesca e Pietro Bernardin
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
Secondo l’intenzione di un offerente
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 18.00 Santa Messa a Siror :
d. Giovanni Segat – d. Dino Zanella - defunti Zanetel e Cemin
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):
d. Alduino – d. Ilia Ferretti Gilli – Secondo intenzione offerente
Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:
d. Stefania e Lidia – d. Valentino, Lucilla e Maria Angela Bevi
defunti Segat e Alberti – defunti fam. Boschetto
d. Maria Simion e Giovanni Battista Fontana
Ore 18.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 8.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Tita Bernardin – d. Bruno Sartena
d. Sergio Scalet e Giancarla (ann)
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: d. Dina Cavallari
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):
d. Carlo e Ilde – d. Antonio e Lidia
Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:
d. Arcangelo Simoni e Domenica Tavernaro (ann)
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva a Fiera:
d. Dino Zanetel – d. Giovanna Nami
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:
d. Partel e Brunet – d. Enrico Dalmolin – d. Nerina Giuliano e Grazia
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Luigi Zortea
Ore 11.00: Santa Messa al Monastero delle Clarisse Cappuccine
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico:
per i defunti di Maddalena Iagher
18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua
per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Albino e Rosa Scalet
d. Padre Modesto Debertolis e Lino Scalet
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Dal Vangelo secondo Matteo 22,15-21
In quel tempo, i farisei se ne
andarono e tennero consiglio
per vedere come cogliere in
fallo Gesù nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i
propri discepoli, con gli
erodiani, a dirgli: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e
insegni la via di Dio secondo
verità. Tu non hai soggezione
di alcuno, perché non guardi
in faccia a nessuno. Dunque,
di’ a noi il tuo parere: è
lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché
volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo».
Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio».

Lunedì
23
ottobre

Oratorio di Pieve – ore 20.30 - SGUARDO SULLE RELIGIONI:
tra dialoghi e conflitti
ALESSANDRO MARTINELLI
Direttore Ufficio Diocesano Dialogo Interreligioso
ABOULKHEIR BREIGHECHE
Presidente Comunità Islamica Trentino Alto Adige
Lavoriamo insieme per costruire una Comunità accogliente
attraverso la conoscenza reciproca.
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Oratorio di Pieve – ore 20.15
Incontro del Consiglio pastorale Decanale
Monastero Cappuccine - Adorazione Eucaristica dalle ore 8.00 alle 21.15
per le famiglie, gli ammalati e le vocazioni sacerdotali e religiose
Oratorio di Pieve – ore 18.00
Incontro delle famiglie in preparazione al Sacramento del Battesimo
Oratorio di Pieve
incontro in preparazione alla Cresima con SUOR ROBERTA VINERBA
Ore 17.00 – incontro con i ragazzi:“Perché non si può fare?
La Chiesa e i suoi no!”. Che uomo, che donna voglio diventare’”.
Ore 20.30 – incontro con i genitori: “La quercia chiese al mandorlo:
parlami di Dio. E il mandorlo fiorì. Parlare d’amore ai nostri figli”.
CONFESSIONI - Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00
Santa Messa ore 18.00
Oratorio di Pieve ore 14.00 – 17.00 - Lettura popolare della Bibbia
Inizio del cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio
Tonadico ore 10.30 – Santa Messa con la presentazione dei Cresimandi
Processione in onore della Madonna del Rosario
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI
Arcipretale di Pieve dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Oratorio di Pieve – ore 14.00 incontro dei Gruppi Missionari del Decanato.
Sarà presente don Beppino Caldera direttore del Centro Missionario Diocesano

QUEST’OGGI CELEBRIAMO
LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

La missione al cuore della fede cristiana (papa Francesco)
Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? La missione
della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata sul potere

trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una
gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il
quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi
(cfr Gv 14,6).
La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e
nemmeno la proposta di un’etica sublime. Mediante la proclamazione del Vangelo,
Gesù diventa sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie
con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che
feconda l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione
non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo.
Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli
della risurrezione. È una forza senza uguali».
Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica
o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Il Vangelo è una
Persona.
Grazie a Dio non mancano esperienze significative che testimoniano la forza
trasformatrice del Vangelo. Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo
della propria vita, protegge uno studente della tribù Nuer destinato ad essere
ucciso. Penso a quella celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora
insanguinato dalla ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece
ripetere alla gente le parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle
del Signore crocifisso. E possiamo pensare a tante, innumerevoli testimonianze di
come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo,
promuovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione.
I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia
da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in
cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i
giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e
intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello che i
giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni
piazza, in ogni angolo della terra!».

CAMMINO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Sabato 28 ottobre inizia il cammino per i fidanzati in preparazione al
Sacramento del Matrimonio. Le coppie interessate possono ritirare il
programma e le indicazioni in fondo alla chiesa. Le iscrizioni presso il parroco
don Giuseppe a Pieve.

