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Domenica 31 ottobre 2021 
31ª del Tempo ordinario – Anno B 

Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 
Dal Vangelo secondo  Marco (12,28b-34) 

 In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli 

domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù 

rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 

l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore 

e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il 

secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro 

comandamento più grande di questi» (...). 

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al semplice, 

al principio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli schemi, risponde con una parola che tra 

i comandamenti non c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anticonformista di Gesù, 

lui l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione. La risposta comincia con 

un verbo: amerai, al futuro, a indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro 

del mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi distruggerete. 

E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita è dare 

e ricevere amore. Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, 

ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, 

come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, per 

favore». Amare Dio è ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma 

da innamorato. Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che significa: 

conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di una carezza 

improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amore... 

Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le ripetono i 

mistici di tutte le religioni, i cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità 

evangelica è nell'aggiunta inattesa di un secondo comandamento, che è simile al 

primo... Il genio del cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo 

è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amore e bellezza, simili a Dio.  

Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dottore. C'è una 

risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio 

prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, l'acqua, 

l'aria, le piante, gli animali. (…) Non già obbedire a comandamenti 

o celebrare liturgie, ma semplicemente, meravigliosamente, 

felicemente: amare.                       (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedi 1 
Novembre 

FESTA DI TUTTI 
I SANTI 

 
Giornata della 
Santificazione 

Universale 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Castello Messa della comunità 

Capriana Messa della comunità 

Varena Messa della comunità 

10:30 

Cavalese Pieve Messa della comunità 

Daiano Messa della comunità 

Montalbiano Messa della comunità 

Tesero Messa della comunità 

14:00 

Carano Messa della comunità 

Masi Messa della comunità 

Molina Messa della comunità 

Martedì 2 
Commemorazione 

di tutti i fedeli 
defunti 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

17:30 Molina Messa della comunità 

20:00 Tesero Messa della comunità 

Mercoledì 3 

08:00 Masi 
Deff. Matteo e Livio Delugan, Di Vincenzo 

Salvatore – Fam. Francesco Ciresa 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tito Garzia – Gjergj Drini, Elisa Zefi 

18:00 Tesero  
S. Leonardo 

Deff. Pierina Delladio – Renzo Piazzi – Giuliano 
Iellici 

Giovedì 4 
S. Carlo Borromeo, 

vescovo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Oliviero Settili – Carlo Amplatz – Carla 
Rella 

17:30 Capriana Deff.Carlo e Teresa Lazzeri, Alfredo e Maria Simone – 
Intenzione offerente 

18:00 Varena Deff. Arnoldo e Gisella Ceol – Serafino Longo 

Venerdì 5 

08:00 Daiano Deff.Gino Diodà, Costante e Maria Dagostin 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe Guadagnini e Emilia Morandini 

18:00 Castello    

Cappellina can. 

Deff. Maria e Bruno Delmarco – Giuseppe, 
Anna e Renzo Betta 

Sabato 6 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro – Ida 
Vassellai – Dino Finato – Marco Degiampietro 

Tesero Deff. Daniele Mich e Ilda Pilzer – Mario Iellici, Flavio 
Volcan 

Carano Deff. Clara Braito – Maria Rita Moser – Anna Rosa 
Dagostin – Per i Benefattori 

20:00 Molina 
Deff. Rodolfo e Carmela Chinetti – Franco e 
Giovanna Betta, Gazmend Pepai e Luke Koca 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Domenica 7  
32ª domenica 

del tempo 
ordinario 

 
GIORNATA DEL 

RINGRAZIAMENTO 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Capovilla – Deff. Cavada 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer – Fam. Pedot –  
Fam. Zanol – Natale Simonazzi 

Castello 
Deff. Ingrid e Gunnar Berneholm – Alfonso  
Seber – Elisabetta Larger – Paola Goiacomuzzi 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Annamaria Rizzoli – Marisa Vinante – 
Roberto Settili, Oliviero Settili, Pietro Senes 

Tesero Def. Maria Mich  

Daiano 
Deff. Luigia Ceol Dagostin – Pei i Caduti Alpini - 
Bruno e Notburga (Ann. Matrimonio) 

Casatta 
Deff. Guido Mattivi – Teresa Nones – Mansueto 
Dessimoni, Nones Corrado –Intenzione offerente   

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Gruppo missionario 

Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco –  
Maria Picler – Serafino Longo 

20:00 Masi Confraternita del Santissimo 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Giovedì 04 novembre, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa 

diocesana, preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) 

alla S. Messa delle ore 8.30 e all’Ora di adorazione delle ore 20.30. 

Tesero: 

- Martedì 2 novembre, giorno della commemorazione dei fedeli defunti la 

santa messa sarà alle 20,00 anziché alle ore 8,00 sempre in parrocchia. 

- Sabato 6 novembre, festa di San Leonardo, sarà celebrata la s. Messa nella 

chiesetta di san Leonardo alle ore 9,00. 

Molina: 

- Con il mese di novembre la messa feriale del martedì torna all'orario 

invernale ad ore 17.30. 

Varena: 

- Giovedì 4 novembre al termine della Messa feriale delle ore 18.00 si farà la 

commemorazione dei caduti. 

Al termine delle ss. Messe festive del 7 novembre si farà la commemorazione 

dei caduti di tutte le guerre su tutti i fronti e i caduti nelle missioni italiane di pace 

all’estero. 
 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani, 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/


Domenica 28 novembre le nostre 12 parrocchie saranno chiamate ad un 

appuntamento molto importante della vita pastorale, quello della nomina dei 

membri dei propri Comitati Parrocchiali. Quest’anno tale nomina porta una novità 

ovvero saremo chiamati a nominare un unico comitato che avrà il ruolo di comitato 

pastorale che di consiglio per gli affari economici.  

Il giorno dell'elezione inoltre è preceduto da un altro momento molto 

importante, quello della raccolta delle disponibilità a far parte del Comitato.  

La raccolta che può avvenire sia direttamente da chi intende proporsi 

per impegnarsi in questo ruolo, ma anche attraverso la segnalazione fatta da 

altri parrocchiani, che indichino persone ritenute idonee ed utili per questo 

compito.  Chi vuole quindi può segnalare sé stesso o un'altra persona.  

Nelle prossime settimane verranno date le indicazioni per la presentazione delle 

candidature! 

Ama 
La domanda di quello scriba è sensata: 

nel cumulo delle prescrizioni 

è necessario trovare un punto di riferimento. 

La risposta, Gesù, tu la fornisci senza difficoltà 

perché la Scrittura offre la soluzione: 

Ama il Signore Dio tuo…  Ama il prossimo tuo… 

Ma tu ci aggiungi qualcosa, tu metti insieme, unisci strettamente 

le due lampade del nostro cammino in un’unica, fortissima fiamma. 

Così, in un colpo solo, tu spazzi via tanti inutili dilemmi 

che sembrano opporre Dio e il prossimo, 

tante domande retoriche, tanti problemi inesistenti, 

che nascono da una visione contorta 

delle situazioni e delle persone. 

No, non c’è alcuna opposizione 

tra Dio e il prossimo, perché in fondo, quando l’amore è autentico, 

si tratta dello stesso destinatario. 

Il legame vero con Dio 

fa cogliere subito le necessità del prossimo, 

e l’accoglienza nei confronti dei piccoli e dei poveri 

apre inevitabilmente a colui che attraverso di te, Gesù, 

ci viene incontro come un Padre.   

(R. Laurita) 


