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Domenica 13 febbraio 2022 
6ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi 
Dal Vangelo  Luca (6,17.20-26) 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 

pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran 

moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 

litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, 

diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora 

avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

[...]». 

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. 

Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più profondo e risponde. Per quattro volte 

annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti, in cammino, 

non lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio 

conosce solo uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro 

modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini e le donne delle 

beatitudini sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo. Beati voi, poveri! Certo, 

il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è data. Beati 

voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli 

che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, perché? Perché povero è 

bello, perché è buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per la risposta 

di Dio. La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato 

della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la storia non con la forza, la 

ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti 

di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un 

capovolgimento, una alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il 

progetto di Dio è più profondo e più delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è 

il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio, 

perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato 

di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il 

grembo dove è in gestazione il Regno di Dio. Beati i 

poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che 

non avendo cose da donare hanno se stessi da dare (…). 

(E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 14 
Santi Cirillo e 

Metodio  
Patroni d’Europa 

08:00 Tesero Deff. Valentino Zeni e Maria, Gemma e Isidoro Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

Martedì 15  

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Maria Gadotti 

17:30 Molina 
Deff. Irma Voltolini e Patrizia Costa – Giuliano e 
Giacomina Pederiva, Fam. Bortolotti –   Cesarino, 
Primo e Maria Tomasini 

Mercoledì 16 

08:00 Masi Deff. Francesco e Carmela Dellafior, Franco Vanzo  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carmela e Attilio 

18:00 Tesero 
Deff. Enzo Zeni – Valeria Doliana e Mario Paluselli – 
Lucia Bonelli 

 Giovedì 17 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Rosa Ranelli – Intenzione offerente 

17:30 Capriana 
Deff. Stefano, Celestina e Maria Bortolotti -  Elio  
Lazzeri – Itala, Ines, Lori, Francesca e Ferdinando, 
Carla Lazzeri 

18:00 Varena 
Deff.Maria Luisa Sieff e Paolo Zorzi, Emilio Monsorno – 
Giovanni e Teresa Sieff 

 

Venerdì 18 
 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Federico Vanzo 

18:00 Castello 
Deff. Lucia Bonelli e Carlo Degasperi – Ugo  e Rosi 
Bortolotti 

Sabato 19 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fam. Ricci – Federico Politi – Mario Vanzo 

Tesero  Deff. Mario Deflorian (Romani) – Dario  Trettel –   
Marco Sartori – Enzo Zeni 

Carano 
Deff. Federica Defrancesco e Francesco Delvai – 
Antonio Caviola – Marino Delvai – Per i benefattori 

20:00 Molina 
Deff. Fam. Giuseppe Dellai, Elio Pollam, Ruggero e 
Mariuccia Corradini, Angela Girardi e Stefano Delladio 

 

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 20 
7ª domenica 

del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Ettore Zeni e Fam. Epp 

Capriana  
Deff. Clementina Daves – Silvio Dallio – 
Giovanni Predazzer, Gabriella e Emilio Capovilla 

Castello 
Deff. Mario Corradini, Vittorino Matordes – 
Intenzione offerente 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Anna e Angela Giovanelli – Rosa Piazza e 
Lucia Gagliolo, Ernestino Demattio e Cati Chelodi – 
Consorelle del Carmine 

Tesero 
Deff. Tarcisio Gilmozzi e Pierina Delladio – Maria 
Mich – Mario Morandini, Adelina  e Gianfranco 
Bortoli – Paolino e Rosaria Ventura 

Daiano Messa della comunità 

Casatta 
Deff. Agostino, Adele e Agnese Barcatta – Mario 
Tomasini 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Gloria Garzia – Flavia Vanzo 

Varena 
Deff. Ervina e Renato Gianmoena – Renzo, 
Fiorenza, Beppi e Natalina Monsorno 

20:00 Masi 
Deff. Tullia Vinante – Fiore Bonelli – Pierina 
Molinari – Sandro Vaia 

 

 

 
 

 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 17 febbraio: alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 

 

Daiano: 

- Domenica 20 febbraio: alle ore 14.30 celebrazione del Battesimo di Giorgia 

Ionel, Lisa Varesco, Michele Di Geronimo e Marcus Ganz. 

 

Venerdì 18 febbraio, ad ore 20.30, incontro del Consiglio dell’Unità pastorale 

presso l’ex convento a Cavalese. 

 

 

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO  

ricorre la Giornata Diocesana di Solidarietà tra le Parrocchie 

 
 

 



 

Amore verso i “piccoli” 
Quando qualcuno parla della povertà, Gesù, 

vien subito voglia di osservare 

com’è vestito, con che auto è arrivato 

e quale orologio porta al polso, 

giusto per essere sicuri che non stia facendo 

una dissertazione dotta, ma sganciata dalla realtà. 

Quando tu proclami le Beatitudini 

i poveri, gli affamati, coloro che soffrono 

li hai proprio lì, davanti a te. 

Così come hai i ricchi, coloro che sono sazi, 

quelli a cui la vita va bene, immuni da malattie e da dolori. 

Ecco perché mentre dici “beati” agli uni, 

mandi degli avvertimenti agli altri. 

No, tu non fai nessuna poesia sulla povertà, 

sai bene quanto sia amara, umiliante, 

quanto costi vivere nella penuria, non avere pane a sufficienza, 

vestiti per coprirsi, medicine, un tetto. 

E se dichiari “felici” coloro 

che si trovano in questa condizione 

è solo perché il Padre tuo ha deciso di intervenire. 

In effetti Dio non gioca a fare il neutrale, 

a rimanere affacciato alla finestra. 

Dio prende posizione, si schiera 

a favore di quelli che sono piccoli, 

dimenticati, messi ai margini, 

a favore dei tuoi discepoli 

che vengono osteggiati, banditi dai loro paesi, 

ricercati e imprigionati 

perché ti amano e ti seguono. 

 (R. Laurita) 
 


