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L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto 

Dal Vangelo secondo  Marco (10,2-16) 
  

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 

prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la 

propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 

Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 

ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi 

questa norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per 

questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 

diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque 

l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo 

interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria 

moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il 

marito, ne sposa un altro, commette adulterio» (...). 
 

Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova: «è lecito a un marito 

ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è pacifico, non solo la tradizione religiosa, ma 

la stessa Parola di Dio lo legittimava. Gesù invece prende le distanze dalla legge 

biblica: «per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi questa norma». Gesù 

afferma una cosa enorme: non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine 

divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro. Qualcosa vale più della lettera 

scritta. Simone Weil lo dice in modo luminoso: «Mettere la legge prima della persona 

è l'essenza della bestemmia». E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere 

fedele allo spirito, ci «insegna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non 

per adorare la cenere!» (G. Mahler). La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza 

e cuore. Gesù non intende redigere altre norme, piantare nuovi paletti. Non vuole 

regolamentare meglio la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla. E allora ci prende 

per mano e ci accompagna dentro il sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a 

guardare la vita non dal punto di vista degli uomini, ma del Dio 

della creazione. (…) Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, 

nessuno senza sicurezza, più che di padre, senza tenerezza, più 

che di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria degli inizi: l'uomo 

non separi quello che Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal 

principio “colui-che-congiunge”, la sua opera è creare 

comunione. (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 
 

Lunedi 4 
S. Francesco 

d’Assisi, patrono 
d’Italia 

08:00 Tesero 
Deff. Riccarda, Cesira e Michela Degaudenz – 
Ernesta Trettel – Piero e Mario Deflorian –  
Intenzione offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Rosa – Oliviero, Angelo e Lina Settili 

Martedì 5 

08:00 Tesero Messa della comunità 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Gruppo Missionario 

18:00 Molina 
Deff. Marcella Dagostin – Irma Voltolini –  
Luigi e Amelia March – Riccardo Cavada 

Mercoledì 6  

08:00 Masi 
Deff. Carmen e Alessio Vinante – Giuseppe 

Vanzo e Albina Barbolini – Maria Dellafior 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Paola Siller Morandini 

18:00 Tesero  
S. Leonardo 

Deff. Rosina Cristel e Adolfo Delladio – Maria e 
Valentino Zeni – Renata e Raffaella Deflorian – 
Giovanni Battista Genetin 

Giovedì 7 
B. Vergine Maria 

del Rosario 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro – Lina 
Settili – Per le famiglie 

18:00 
Capriana Deff. Franco Predazzer – Fortunato e Barbara 

Tavernar – Ernesto Capovilla – Maria Zanin 

Varena 
Deff. Luciano Cemin – Giovanni, Maria e  
Luciano Soraruf 

Venerdì 8  

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Castello    

Cappellina can. 
Messa della comunità 

Sabato 9 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Peter Kirschbaum – Erika Zorzi – Augusto 
Polesana  

Tesero 
Deff. Mauro Vinante – Mario Volcan -; 
Margherita, Fausto e Aurelio Vinante  

Carano 
Deff. Marta Ciresa – Gina dei Bagni –  
Maria Rita Moser – Anime Purgatorio 

20:00 Molina Deff. Virginio e Ugo Cavada – Deff. Famiglia 
Predazzer 

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 10 
Ottobre 

28ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Enrico e Rosa Delvai – Giuseppina Volcan 

Capriana 
Deff. Germana Zanol – Giovanni Predazzer – 
Pepele e Andrea Zanin 

Castello 
Deff. Fam. Cavada – Antonio Bonelli – Tullio Zorzi – 
Franco Iachemet 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marisa Vinante – Fernanda Braito –  
Fam. Sighel 

Tesero Deff. Francesco e Giuseppina Pallaver e Fortuna 
Vinante – Intenzione offerente 

Daiano Deff. Annetta Monsorno – Modesto Vanzetta 

Casatta Deff. Bruna Tomasini – Livio Nones –Giuseppe Tomasini 
fu Quirino e Maria Cia – Intenzione offerente 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ruggero e Maria Varesco 

Varena Deff.Pio e Marina Gianmoena, Fabio Scarian, Francesco 
Ganarini - Agostino e Gina Ceol - Paolo Braito 

20:00 Masi Def. Paolo Mario Vanzo 
 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Martedì 05 ottobre alle ore 20.30 in canonica per chi desidera meditare e pregare 

con la Parola di Dio incontro di Lectio Divina (ognuno porti con sé la propria 

bibbia). 

- Giovedì 7 ottobre, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa diocesana, 

preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio alla S. Messa delle ore 8.30 e 

all’Ora di adorazione delle ore 20.30. 

- Sabato 9 ottobre alle ore 11.00, alla Pieve, celebrazione matrimonio di Bruno 

Degiampietro e Laura Lugarà. 

- Domenica 10 ottobre alle ore 14.30, celebrazione del battesimo di Matilde Rigon, 

Ginevra Zanoni Weiss, Alissa Girardi e Alberto Dondi. 

Daiano: 

- Domenica 10 ottobre alle ore 14.30, celebrazione del battesimo di Nicolò Vanzo. 

Noah Carongiu, Samuel Degiampietro e Denis Donei. 

Molina: 

- Sabato 9 ottobre alle ore 11.00, celebrazione matrimonio di Stefano Tomaselli e 

Susan Tonini. 
 
 

Nel mese di ottobre, mese mariano, i calendari dei rosari, orari e luoghi, verranno 

esposti nelle bacheche parrocchiali dei diversi paesi dell’Unità Pastorale. 
 

Questa settimana nella nostra UP accogliamo i 2 nuovi sacerdoti: don Luca 

(Vicario parrocchiale e studente a Venezia) e don Giampaolo (collaboratore 

pastorale e docente in seminario). A loro il nostro caloroso benvenuto! 



 

Il progetto di Dio 
Non ci scegliamo i genitori 

e allo stesso modo questi 

non possono scegliersi i figli. 

E non ci scegliamo neppure 

i fratelli e le sorelle. 

Gli unici a poter decidere 

con chi affrontare l’esistenza 

sono lo sposo e la sposa, 

il marito e la moglie. 

E nonostante questo sono tanti 

i matrimoni che falliscono 

per le cause più diverse. 

Perché accade? Come rimediare 

a tante situazioni croniche 

di sofferenza, d’incomprensione? 

Tu, Gesù, sai bene che esistono 

alcune soluzioni giuridiche, 

adottate per porre un argine 

alla violenza che talora esplode 

e mette in pericolo il più debole. 

Ma per te all’origine di tutto c’è quanto avviene 

nel cuore di un uomo e di una donna. 

C’è l’infedeltà, l’egoismo, 

la voglia di avventure, 

l’incapacità di accogliersi, 

di accettarsi, di perdonarsi 

e talora anche la spregiudicatezza, 

la superficialità, l’immaturità: 

tu chiami tutto con un solo nome, 

“durezza di cuore” 

e rinvii al progetto di Dio.  

(R. Laurita) 


