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Insegnava loro come uno che ha autorità 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 21-28) 
 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a 

Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: 

egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come 

gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 

impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 

venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 

severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando 

forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a 

vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. 

Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse 

subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

 

La gente si stupiva del suo insegnamento (…). Si stupiva, e l’ascolto si faceva 

disarmato. E il motivo: perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole perché 

credibile, in lui messaggio e messaggero coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che 

dice. Non recita un ruolo. Autorevole, alla lettera significa “che fa crescere”. Lui 

è accrescimento di vita, respiro grande, libero orizzonte. Non insegnava come gli 

scribi...Gli scribi sono intelligenti, hanno studiato, conoscono bene le Scritture, 

ma le ascoltano solo con la testa, in una lettura che non muove il cuore, non lo 

accende, non diventa pane e gesto. Molte volte anche noi siamo come degli scribi 

con noi stessi, ci basta accostare il Vangelo con la ragione, ci pare anche di averlo 

capito, spesso ci piace, ma l’esistenza non cambia. La fede non è sapere delle 

cose, ma farle diventare sangue e vita.  

Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo 

miracolo. Un indemoniato sta pregando nella comunità, è 

un habitué del sabato. Ne aveva ascoltate di prediche... 

(…). Si può vivere tutta una vita come cristiani della 

domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio (G. 

Piccolo), senza che entri davvero a fare nuova la vita. 

 (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 1° 
febbraio 

08:00 Tesero Def. Aquilino Varesco 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Giancarlo Sontacchi, Maria Thaler 

Martedì 2 
PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE 

08:00 Tesero 
Deff Pierina Delladio in Gilmozzi, Graziella 
Gottardi(coscritti) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Chiara Bozzetta, Angelo e Lena Lamacchia, 
Gruppo Missionario 

17:30 Molina 
Deff Giuseppe Bonarrigo, Rubino March, Giulio, 
Cesarina e Alberto Pedergnana 

Mercoledì 3  
S. BIAGIO  

 

08:00 Masi Deff Valentino Vaia, Carla Vaia(Confr. S.S.) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Giovanna e Mario 

18:00 Tesero Tullio Vinante 

 Giovedì 4 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Giuseppe Vanzetta, Nicolina Defrancesco, 
Giovanna e Mario, Elisa Zaffoni e Albino  

17:30 Capriana Deff Enrica e Luigia Barcatta 

18:00 Varena 
Deff Valerio Gianmoena,Severino, Natalina, Albino e 
Massimo Defrancesco, Serafino Longo, Albino e 
Massimo Defrancesco, Maria Nones 

Venerdì 5 

08:00 Daiano 
Deff Giovanni Piazzi, Ferruccio Zeni e   Federica 
Dallabona 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Giovanna e Mario. Intenzioni offerente. 

18:00 Castello Deff Mariano e Angela Girardi 

Sabato 6 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Paola Degiampietro 

Tesero 
Deff Dorotea Peretti, Alpino Ventura, Claudio 
Ventura, Mauro Vinante 

Carano 
Deff Arturo Corradini e Maria Brigadoi, Fausto 
Dagostin 

20:00 Molina Def. Marino Corradini, Rino Corradini 
 
 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani, 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/888024 – e-mail: upcavalese@gmail.com - www.chiesedifiemme.org  

mailto:upcavalese@gmail.com
http://www.chiesedifiemme.org/


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 7  
 
 

5ª DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

09:00 

S. Lugano S. Messa della comunità 

Capriana Deff Sabina Milazzo, Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff Maria Teresa Iellici, Giovanni Bosin, 
Massimo Piazzi, Graziella Guerra  Intenzioni 
offerente. 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Consorelle del Carmine, Silvano Destro 

Tesero Deff Maddalena e Giovanni Piazzi 

Daiano S. Messa della comunità 

Casatta 
Deff Agnese Barcatta, Adele Barcatta, Bruna 
Tomasini 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff Giorgio e Lauretta Demattio, Bruno 
Demattio 

Daiano Deff Ervina e Renato Gianmoena 

20:00 Masi 
Deff Benedetto Moreletti Vanzo, Giovanni e 
Augusta Delvai, Luciano e Anna Vanzo 

 
 

 

 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Tesero: 

- Martedì 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al tempio 

(Candelora): la santa Messa sarà alle ore 20.00 con la benedizione e 

distribuzione delle candele. NON ci sarà la Messa delle ore 8.00. 

 

Cavalese: 

- Mercoledì 3 febbraio: commemorazione dei defunti delle tragedie del 

Cermis (9 marzo 1976 e 3 febbraio 1998). Messa di suffragio ad ore 

10.00 al Santuario della Madonna Addolorata e, a seguire, benedizione 

ai due cippi commemorativi presso il cimitero. 

 

Martedì 2 febbraio, in occasione della festa della festa della Presentazione 

di Gesù al tempio, si celebra la Giornata della Vita consacrata. È 

un’occasione per esprimere nella preghiera la riconoscenza per il dono di 

tutti i consacrati, in particolare per i frati francescani che da poco hanno 

concluso la loro testimonianza evangelica nel convento di Cavalese. 

 



Ogni primo Giovedì del mese, su invito del vescovo Lauro, la nostra 

chiesa diocesana si unisce spiritualmente nella preghiera per le vocazioni. 

Nella nostra Unità Pastorale si celebra allo scopo la S. Messa delle ore 

8.30 e si offre l’Ora di adorazione delle ore 20.30 nella chiesa di S. 

Vigilio (ex convento). 

 

"Una primula per la vita". Domenica 7 febbraio, in occasione della “43ª 

Giornata per la vita”, in alcune parrocchie dell’Unità Pastorale, si 

possono acquistare ad offerta libera delle primule per sostenere il 

CENTRO AIUTO ALLA VITA delle valli di Fiemme e Fassa. Le offerte 

raccolte saranno messe a disposizione delle famiglie e delle donne che, in 

attesa di un figlio o dopo l'arrivo di un figlio, si trovano anche in difficoltà 

economica. 
 

Parole di un mondo nuovo 
Chi ti ascolta, Gesù, percepisce la differenza: 

insegni come uno che ha autorità 

non come i dotti, i maestri di turno. 

Tu, Gesù, parli per esperienza, 

un’esperienza unica, impareggiabile. 

Sì, tu conosci il Padre come nessun altro, 

attraverso un rapporto indissolubile che ti unisce da sempre a lui. 

Ed è a questa relazione che attingi 

le parole che ne rivelano il volto, 

le parole che disegnano il mondo nuovo 

che sei venuto ad inaugurare,  

le parole che si traducono in gesti di bontà, di liberazione, 

di guarigione, di misericordia. 

Nelle tue parole c’è la forza dell’amore, 

un amore limpido, totale, 

un amore smisurato, senza remore, 

un amore offerto, fino in fondo. 

Ecco, Gesù, la differenza! (R. Laurita) 


