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Domenica 27 giugno 2021 
13ª del Tempo ordinario – Anno B 

Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 
Dal Vangelo secondo  Marco (5, 21-43) 
  

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra 

riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. 

E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, 

come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia 

figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». 

Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del 

capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora 

il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: 

«Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, 

fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo [...]. 

La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: la figlia, solo una bambina, 

dodici anni appena, è morta. E c'era gente che piangeva e gridava. Di fronte alla 

morte Gesù è coinvolto e si commuove, ma poi gioca al rialzo, rilancia, e dice a 

Giairo: tu continua ad aver fede. E alla gente: la bambina non è morta, ma dorme. 

E lo deridevano. Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa. Costoro resteranno fuori, 

con i loro flauti inutili, fuori dal miracolo, con tutto il loro realismo. La morte è 

evidente, ma l'evidenza della morte è una illusione, perché Dio inonda di vita 

anche le strade della morte. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli 

che erano con lui. Gesù non ordina le cose da fare, prende con sé; crea comunità 

e vicinanza. Prende il padre e la madre, i due che amano di più, ricompone il 

cerchio degli affetti attorno alla bambina, perché ciò che vince la morte non è la 

vita, è l'amore. E mentre si avvia a un corpo a corpo con la morte, è come se 

dicesse: entriamo insieme nel mistero, in silenzio, cuore a cuore: prende con sé i 

tre discepoli preferiti, li porta a lezione di vita, alla scuola dei drammi 

dell'esistenza, vuole che si addossino, anche per un'ora soltanto, il dolore di una 

famiglia, perché così acquisteranno quella sapienza del 

vivere che viene dalla ferite vere, la sapienza sulla vita e 

sulla morte, sull'amore e sul dolore che non avrebbero mai 

potuto apprendere dai libri: c'è molta più “Presenza”, molto 

più “cielo” presso un corpo o un'anima nel dolore che 

presso tutte le teorie dei teologi.                       (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 28  
08:00 Tesero 

Deff. Maria e Valentino Volcan – Anna Zanon –  
don Cornelio Cristel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Maria Lamacchia.   Trionfo Cuore immacolato    
di Maria 

Martedì 29 
Santi Pietro e 
Paolo apostoli  

08:00 Tesero Def. Cirio Mich 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff.Giuseppe e Silvia Vida – Maria Vanzo – Quirina 
Corradini 

18:00 Molina 
Deff. Paolo Corradini – Livio Cavada – Wando Guidi – 
Rubino March – Annamaria Rossi 

Mercoledì 30 

08:00 Masi Deff. Carmen e Alessio Vinante 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Agostino Vanzo 

18:00 Tesero  Deff. Antonietta e Teresa Lazzeri 

 Giovedì 01 
luglio 

Giornata di 
preghiera per 
le vocazioni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 
Capriana Def. Martino Battocchi 

Varena Messa della comunità 

 

Venerdì 02 
 
 

08:00 Daiano Def. Fausto Braito 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tito Garzia 

18:00 Castello Def. Marina Iuriatti 

Sabato 03  
S.Tommaso 

apostolo 
 

18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Guido e Agnese Girardini – Maria e Giovanna 
Degiampietro 

Tesero Deff. Pierina Delladio – Maria Zanon 

Carano 
Deff. Antonia e Giovanni Demattio – Irma Ciresa – 
Antonio Caviola – Anime del Purgatorio. Onore  
Angeli Custodi 

20:00 Molina 
Deff. Marino Bortolotti – Fiorella Bonelli (coscritti) – 
Ottavia Scarian (A.D.V.S.P.) – Virginio Cavada 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/888024 – e-mail: upcavalese@gmail.com - www.chiesedifiemme.org  
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 04  
 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Silvia Predazzer – Giovanni Predazzer – 
Santina Dorighi e Pietro Casal – Michele Carbonare e 
Bruna Simonazzi 

Castello Def. Marziano Weber 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Elena Bellante e Tilly Antoniazzi – Famiglia 
Ricci 

Tesero Def. Giuseppe Deflorian 

Daiano Deff. Renata e Ines Bozzetta 

Casatta Deff. Egidio e Marta Barcatta 

18:30 
Cavalese  

Pieve 
Def. Sergio Brugnara 

Varena Messa della comunità 

20:00 Masi Deff. Roberto Vanzo – Francesco Delvai 
 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

- Molina: sabato 3 luglio, ore 11.00, celebrazione del Matrimonio di Stefano 

Nicolao ed Elisa Larger. 

 

- Varena: martedì 29 giugno festa dei Santi patroni Pietro e Paolo. In 

occasione della riapertura della chiesa parrocchiale dopo importanti lavori di 

restauro, santa Messa alle ore 18.00 presieduta dal vescovo Lauro Tisi.  

 

 

 

“Con gli occhi di Dio” 
 

Veglia di preghiera diocesana per le vocazioni  
con il Vescovo Lauro Tisi e le parrocchie di Fiemme e Fassa 

 

Venerdì 2 luglio, ore 20.00 
Chiesa di Predazzo 

 



E il tuo amore che ha potere 
 

Che cosa dobbiamo fare davanti alla morte? 

Chinare il capo, rassegnati? 

Riconoscere il suo potere e ammettere che sarà lei 

e pronunciare l’ultima parola 

sulla nostra esistenza e su quella dei nostri cari? 

Quando quel padre ti prega 

di salvare sua figlia che sta morendo, 

tu, Gesù, non hai esitazioni: 

vai con lui, deciso ad andare nella sua casa. 

E quando gli comunicano che non c’è più niente da fare 

perché sua figlia è morta, 

tu lo esorti a non desistere, 

a continuare ad aver fede. 

Tu, dunque, non ti sottrai 

al confronto con la morte e lo fai disarmato, a mani nude, 

con la sola forza dell’amore. 

Sì, è il tuo amore che ha il potere 

di sconfiggere la morte, 

basta aver fiducia in te. 

Per questo tu agisci con semplicità: 

partecipi alla trepidazione 

di un padre e di una madre, 

senza richiedere manifestazioni 

o gesti eclatanti di sofferenza. 

Tu prendi per mano la ragazza 

e le ordini di alzarsi, 

poi la affidi ai suoi genitori 

perché le diano da mangiare.  

R. Laurita) 
 

 


