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Domenica 07 febbraio 2021 
5ª del Tempo ordinario – Anno B 

 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie 

Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39) 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella 

casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. 

La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli 

parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 

febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 

portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla 

porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; 

ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano [...]. 
 

Gesù (…) ospite inatteso, in una casa dove la responsabile dei servizi è malata, e 

l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio, probabilmente è in 

disordine. Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto 

di impreparato c'è in noi, di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle 

nostre vite. E anche lei, donna ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da 

un estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la 

prende per mano, la rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si 

rianima, e la donna, senza riservarsi un tempo, “subito”, senza dire «ho bisogno 

di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi» (A. Guida) si mette a servire, con il 

verbo degli angeli nel deserto. Noi siamo abituati a pensare la nostra vita 

spirituale come a un qualcosa che si svolge nel salotto buono, e noi ben vestiti e 

ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre stanze, quella 

banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è 

innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e 

sale e mano che solleva. Questo racconto di un 

miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da 

parte di Gesù, ci ispira a credere che il limite umano 

è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua 

potenza. Il seguito è energia: Gesù, polline di gesti e 

di parole, che ama porte aperte e tetti spalancati per 

dove entrano occhi e stelle, che ama il rischio del 

dolore, dell'amore, del vivere, lì guarisce (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 8  
08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Fam. Cordella, Fam. Alvise Rizzoli, Maria 
Spinel 

Martedì 9  

08:00 Tesero Def. Giovanni Varesco 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Bona Betti 

17:30 Molina 
Deff Pierina e Franco, Marco Lazzeri, Mario e 
Frida Varesco, Annamaria Rossi 

Mercoledì 10  
S. Scolastica, 

vergine  

08:00 Masi 
Deff Enzo e Maria Monsorno, Glauco Pizzi, 
Confr. S.S. 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Oliviero Settili, Tania Vanzo 

18:00 Tesero Deff Mariarosa e fam. Vinante 

 Giovedì 11 
Madonna di 

Lourdes - 
Giornata 

Mondiale del 
Malato 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Giustino Vaia, Carla e Renato Delvai, 
Arsenio 

17:30 Capriana 
Deff Gabriella ed Emilio Capoivilla, Ezio Nicolodi, 
Fam. Zanol 

18:00 Varena 
Deff Luciano ed Emilia Gardener, Luigi Mich (Gino), 
Fiore Vanzo 

Venerdì 12 

08:00 Daiano S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Luigi Vinante 

18:00 Castello Deff Licia, Rosetta Corradini  

Sabato 13 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Dino Finato, Raffaella Nardelli 

Tesero Deff Maria e Lucina Delugan, Marco Bertoluzza 

Carano 
Deff Albina Bonelli, Adolfo e Maria Defrancesco, 
Carlo e Max Longo, Fam. Pietro Ciresa 

20:00 Molina Deff Marino Corradini, Massimo Piazzi 
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 14  
 
 

6ª DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Giornata di 
solidarietà fra 
le parrocchie 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff Enrico e Rosa Delvai 

Capriana 
Deff Luigi Lazzeri, Silvio Dallio, Giovanni 
Predazzer, Silvia Casal, Mariotta 

Castello 
Deff Maria Teresa Iellici, Massimo Piazzi,  
Fam. Paolazzzi, Fam. Matordes, Giancarlo e 
Maria Zattoni 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Consorelle del Carmine, Maria Demattio, 
Vitale Sardagna 

Tesero Deff Valentino e Maria Zeni, Maria Piazzi 

Daiano Def. Marina Gianmoena 

Casatta 
Deff Adele Dessimoni, Natalia Cavada, Silvia  
e Mario Dalpalù 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Def. Mario Vanzo 

Daiano S. Messa della comunità 

20:00 Masi 
Deff Celeste Trettel, Antonietta e Tullio 
Baldessari 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

- Ogni secondo giovedì del mese - a partire da giovedì 11 febbraio, 

memoria liturgica della Madonna di Lourdes e Giornata 

mondiale del malato - si fa una menzione particolare PER GLI 

AMMALATI delle nostre parrocchie nella S. Messa celebrata nella 

chiesa di S. Viglio (ex convento) alle ore 8.30. Sono invitati in 

particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro che 

a vario titolo si prendono cura degli infermi. 
 

 

- Continua ogni giovedì, ad ore 20.30, nella chiesa di S. Vigilio (ex 

convento), la celebrazione dell’ORA DI ADORAZIONE 

EUCARISTICA, animata di volta in volta dalle diverse realtà 

ecclesiali presenti nella nostra Unità pastorale: gruppi di preghiera, 

associazioni e movimenti, ministri straordinari della Comunione, 

famiglie, ecc. 



Sono momentaneamente ridotti gli orari delle Confessioni nella chiesa 

di S. Vigilio (ex convento) a motivo della diminuzione delle richieste. Di 

seguito il nuovo orario: 
 

Martedì: ore 9.00-10.00  Mercoledì: ore 15.00-16.00;  

Giovedì: ore 9.00-10.00  Venerdì: ore 15.00-16.00  

   Sabato: ore 15.00-17.00 

 
 

 

Prendici per mano Gesù 
 

Ogni volta, Gesù, che ascolto questo vangelo 

riscopro la bellezza e la forza dei gesti semplici 

compiuti da te quel giorno a Cafarnao. 

Tu sei venuto proprio per entrare nelle nostre case, 

 nei luoghi abituali di questa nostra esistenza, 

segnati dalla nostra povertà 

e da tutte le nostre malattie, 

da ciò che ci paralizza, ci rende infermi, 

ci trattiene a letto, dalle nostre febbri 

la cui origine rimane spesso ignota. 

E le tue intenzioni emergono subito 

dal gesto che compi con naturalezza: 

ci prendi per mano per farci alzare. 

Non ci abbandoni ai nostri mali 

ma ci afferri per salvarci, 

per rimetterci in piedi, 

facendoci ritrovare la nostra dignità, 

le nostre forze, la nostra voglia di vivere. 

È un gesto di risurrezione, 

è un’offerta di amore 

che ci trasforma nel profondo. 

E qual è il segno di quanto è accaduto? 

Che scopriamo quanto sia bello servire. (R. Laurita) 


