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Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,60-69) 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, 

dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, 

sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo 

a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il 

Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne 

non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra 

voi vi sono alcuni che non credono». [...] 

Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo 

discorso nella sinagoga di Cafarnao sulla sua carne come cibo, Gesù vede 

profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e 

non andavano più con lui. E lo motivano chiaramente: questa parola è dura. Chi 

può ascoltarla? Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi tutto quello che 

hai e dallo ai poveri. Dure le parole sulla montagna: beati i perseguitati, beati 

quelli che piangono. Ma ciò che Gesù ora propone non è una nuova morale, più 

ardua che mai, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una fede ancor più 

sovversiva: io sono il pane di Dio; io trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà la 

vita al mondo. Nessuno aveva mai detto “io” con questa pretesa assoluta. 

Nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue, versa il suo 

sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di pane, 

si fa cibo per l'uomo. Finita la religione delle pratiche esterne, dei riti, degli 

obblighi, questa è la religione dell'essere una cosa sola con Dio: io in Lui, Lui in 

me. La svolta del racconto avviene attorno alle parole spiazzanti di Gesù: volete 

andarvene anche voi? Il maestro non tenta di fermarli, di convincerli, non li 

prega: aspettate un momento, restate, vi spiego meglio. C'è tristezza nelle sue 

parole, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà di ciascuno: 

siete liberi, andate o restate, ma scegliete! Sono chiamato 

anch'io a scegliere di nuovo, andare o restare. E mi viene 

in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi 

andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo. Dio 

solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio.  

(E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

Lunedi 23 
08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Paolo e Rinaldo Barbolini 

Martedì 24 
S. Bartolomeo, 

apostolo  

08:00 Tesero Def. Costantino Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Celestino Corradini – Oliva Degiampietro – 
Ernestina Hackl 

18:00 Molina 
Deff. Sergio Rossi – Tina Giacomelli – Ester e 
Raimondo – Raffaele Zancanella e Cesarino 
Schmidt 

Mercoledì 25  

08:00 Masi 
Deff. Gustavo, Giacomo e Natalia Dellafior – 
Confraternita Santissimo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Elena Boschetto 

18:00 Tesero 
S.Leonardo 

Deff. Tarcisio Gilmozzi – Enzo e Giannina Zeni 

Giovedì 26 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe Vanzetta – Giustino Vaia 

18:00 
Carbonare Deff.Germana Zanol –Lodovico, Maria e Luciano 

Capovilla – Eugenio Lazzeri – Livio e Luigia Zanol 

Varena 
Deff. Luciana Cel Mich – Giovanni Fonti –  
Albino e Massimo Defrancesco 

Venerdì 27 
S. Monica 

08:00 Daiano Deff. Paolo Dagostin – Carmela Dagostin 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giuliano Rosa 

18:00 Castello   
Cappellina can. 

Def. Maria Cristellon 

Sabato 28 
S. Agostino, 
vescovo e 

dottore della 
Chiesa 

18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Maddalena e Domenico Pezzei 

Tesero Deff. Eliseo e Giulia Varesco – Ottavio Veniero 
Zeni, Vittoria Iellici 

Carano 
Deff. Caterina Sturz, Francesco Bonelli – 
Armando Bonelli – Augusta Varesco ed Ettore 
Delvai 

20:00 Molina 
Deff. Livio Cavada – Ugo Cavada –  
Defunti fam. Corradini e Sottoriva 

 

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
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 29 
agosto 

22ª domenica 
del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz), Emma – Paolina e 
Giuseppina Lazzeri – Giovanni Predazzer – 
Enrico Dallio 

Castello 
Deff. Concetta Brugnone – Alfonso Seber – Paola 
Giacomuzzi 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

Tesero Messa della comunità 

Daiano 
Deff. Annetta Monsorno, Clemente Dagostin e F.lli, 
Fam. Marco Monsorno, Fam. Braito e Demattio, 
Fidenzio Braito  

Casatta Messa della comunità 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Intenzioni offerente 

Varena 
Deff. Orlando Monsorno – Teodoro e Irma Vaia – 
Giacomo e Marcella Cancarini – Angelo ed Emma 
Goss 

20:00 Masi 
Deff. Anna Bosin – Josef, Robert Waldner – Isola  
e Stefano Delvai 

 

 

 

 
 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

 

 

Cavalese: 

- Sabato 28 agosto, ore 11.00, alla Pieve, celebrazione del matrimonio di Thomas 

Bortolotti e Mara Ferrante. 

- Giovedì 26 agosto, ore 20.30, adorazione eucaristica nella chiesa di S. Viglio (ex 

convento), animata dai gruppi giovanili. 

- Venerdì 27 agosto, ore 20.30, in canonica, Consiglio dell’Unità pastorale. 

- Con domenica 29 agosto non si celebra più la Messa delle ore 9.00 alla Pieve. 

Capriana: 

- Martedì 24 agosto, alle ore 20.00, santa Messa in occasione della festa patronale di 

S. Bartolomeo. 
 

 

Tesero: 

- Domenica 22 agosto alle ore 16.00, in occasione della sagra di San Bartolomeo a 

Pampeago, Santa messa nella chiesetta dedicata alla Madonna Regina della Pace, 

animata dal Coro Genzianella. 



La scelta che segna la vita 
Prima o poi arriva il momento, Gesù, 

in cui dobbiamo decidere 

se seguirti o andarcene, se accettare le tue parole, 

anche quando sono dure ed esigenti, 

oppure rifiutarle e prendere altre strade, 

che ci sembrano più facili e attraenti. 

Tu non fai proprio nulla  

per addolcire la pillola, 

per rendere più agevole il percorso. 

Del resto non sei mai andato 

in cerca di consenso, di plauso. 

Proprio quando molti 

tornano indietro e non vengono più con te, 

tu interpelli i Dodici in modo diretto, 

senza tanti preamboli, 

costringendoli a prendere posizione. 

È una tappa inevitabile 

che scandisce la storia di ogni battezzato, 

il passaggio ineludibile 

che dà una svolta alla propria fede 

e la fa diventare adulta; 

oppure segna l’abbandono più o meno lucido 

da quella che è stata semplicemente 

una parentesi infantile, 

un’esperienza di gioventù, 

una fiammata di entusiasmo. 

Tu non lo consideri un fallimento, 

anche se le file si assottigliano, 

perché ti basta aver posto ognuno 

davanti alla grande scelta 

che segna la sua vita. (R. Laurita) 


