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Domenica 11 luglio 2021 
15ª del Tempo ordinario – Anno B 

Ungevano con olio molti infermi e li guarivano 
 

Dal Vangelo secondo  Marco (6,7-13) 
  

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a 

due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro 

di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né 

pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare 

due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché 

non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 

ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 

testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 

convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li 

guarivano. 

Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Il nostro Dio ama gli orizzonti 

e le brecce. A due a due: perché il due non è semplicemente la somma di uno più 

uno, è l'inizio del noi, la prima cellula della comunità. Ordinò loro di non 

prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere la stanchezza e 

un amico su cui appoggiare il cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. 

Saranno quotidianamente dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva 

della strada, sembrano mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il 

loro segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così 

l'annuncio sarà infinitamente grande». Ma se guardi meglio, puoi notare che oltre 

al bastone portano qualcosa: un vasetto d'olio alla cintura. Il loro è un 

pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La missione dei 

discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita, la vita debole: 

ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Hanno visto con Gesù come si 

toccano le piaghe, come non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della 

carezza e della prossimità. E proclamavano che la gente si 

convertisse: convertirsi al sogno di Dio: un mondo guarito, 

vita senza demoni, relazioni diventate armoniose e felici, un 

mondo di porte aperte e brecce nelle mura. Le loro mani sui 

malati predicano che Dio è già qui. È vicino a noi, con 

amore. È qui e guarisce la vita.              (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 12  
08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante – Anna Facchini –    Elena 
Boschetto 

Martedì 13  

08:00 Tesero Deff. Mario e Giuseppina Doliana 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Raffaella Nardelli 

18:00 Molina Deff. Livio Cavada – Ottavio Bortolotti 

Mercoledì 14 

08:00 Masi 
Deff. Candido Giacomuzzi – Carmen e Alessio 
Vinante – Massimino Monsorno 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Raffaella Lutzemberger 

18:00 Tesero  Deff. Enzo e Giannina Zeni 

 Giovedì 15 
S.Bonaventura, 

vescovo e 
dottore della 

chiesa 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti – Elio Corradini – Agostino  
Vanzo 

 
18:00 

Tesero 
S.Leonardo 

Deff. Giovanni - Piero e Rita Doliana 

Capriana 
Deff. Renzo ed Emilio Capovilla – Riccard  e Maria 
Daves e tutti 

Varena Intenzione dell’offerente 

 

Venerdì 16 
 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Elda Doff Sotta 

18:00 
Castello 
Cappellina 
canonica 

Def.Pietro Giovanelli – Intenzione offerente (Ann.) 

Sabato 17 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Maddalena e Domenico Pezzei – Marilena 
Casarin 

Tesero Deff. Pierina Doliana – Tobia Vinante 

Carano 
Deff. Mario Cavada – Carmela e Cristina Russo – 
Armando Bonelli – Per i Benefattori 

20:00 Molina Deff. Marino Corradini – Renzo Corradini 
 

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  

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


 

            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 18 
16ª domenica 

del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Def. Antonio Capovilla 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer – Fam. Pedot – 
Intenzione offerente 

Castello 
Deff. Mario Corradini – Valeria Seber – Per le 
Anime dimenticate 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Gemma Seber – Marilena Casarin – 
Consorelle del Carmine 

Tesero Def. Giuseppe Deflorian 

Daiano Deff. Fausto Braito, Massimino Monsorno 

Casatta Messa della comunità 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Deff. Dino ed Elsa Pompanin – Rosetta –  
Fam. Guido Finato – Bruno Dorigo  

Varena 
Def. Giovanni Battista Ceol – Anna Sieff e Fam. –   
Intenzione dell’offerente 

20:00 Masi Deff. Adelinde Willhalm – Josef e Regina Pernter –  
 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Castello: 

- Sabato 17 luglio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale celebrazione del 

matrimonio di Federico Costanzo e Anna Bello. 
 

Daiano: 

- Da domenica 18 luglio a domenica 25 luglio sarà aperto il mercatino 

missionario a Daiano, nella sala della canonica (sopra la scuola elementare) 

con gli orari che saranno esposti nelle bacheche.  
 

Cavalese: 

- Il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 la Chiesa della Pieve sarà 

aperta ai visitatori, a partire da sabato 10 luglio fino a sabato 28 agosto.  

Ringraziamo i volontari che hanno risposto all’appello del Comitato 

parrocchiale e permetteranno la realizzazione di questo importante servizio. 

GRAZIE!!!! N.B. In caso di funerali la chiesa NON sarà aperta ai visitatori. 
 

Tesero:  

- Domenica 18 luglio alle 20.30, Via Crucis in suffragio delle vittime della 

tragedia di Stava. Partenza dalla località Pesa e arrivo alla chiesetta della 

Palanca. 



La forza del Vangelo 
Li hai tenuti con te, Gesù: 

il gruppo degli apostoli ha condiviso 

i tanti giorni della tua esistenza, ha ascoltato le tue parole, 

ha visto i segni di amore da te compiuti, 

ha colto le reazioni della gente, 

dallo stupore all’entusiasmo, 

ma anche dalla critica al rifiuto. 

Ora tu li mandi in missione,  

disarmati e disarmanti, con la sola forza del Vangelo, 

del lieto annuncio che hai loro affidato, 

ma anche con il potere 

di liberare dal male e di guarire. 

Chiedono la conversione: 

un cambiamento deciso dell’esistenza 

in cui tu, Gesù, diventi il punto di riferimento sicuro. 

Mostrano con gesti di guarigione 

che il Vangelo si realizza 

perché Dio è più forte 

di qualsiasi forza oscura 

che imprigiona uomini e donne. 

A duemila anni di distanza, Gesù, 

la missione è sempre la stessa. 

È il Vangelo la sua punta di diamante: 

un annuncio che esige una risposta coraggiosa 

perché cambia completamente la vita. 

E i santi segni possono manifestare 

che ancor oggi lo Spirito è all’opera, 

che in ogni situazione 

egli agisce, trasfigura, trasforma.  

(R. Laurita) 
 

 


