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Domenica 20 febbraio 2022 
7ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

Siate misericordiosi,  
come il Padre vostro è misericordioso 

Dal Vangelo  Luca (6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, 

io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 

odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro 

che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche 

l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a 

chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro (...). 

Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un sogno: 

beati voi poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate 

è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi pensiamo: fin qui va bene, 

sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della 

crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli 

infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni 

equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al singolare: “tu”, dopo il 

“voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra 

guancia, non rifiutare, dà, non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di 

pelle, i pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: 

chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai. 

Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il disequilibrio 

divino: date; magnificamente, dissennatamente, illogicamente date; porgete, 

benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo passo. Come fa Dio. Questo 

Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare 

cose impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. 

Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma 

solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In 

cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda 

origine di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini 

facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, 

rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non 

volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi 

per te (…).Ciò che desideri per te, donalo all'altro.       (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 21  
08:00 Tesero Def. Aquilino Varesco 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Elvira ed Elio Piazzi, Gjergj Drini, Intenzione 
offerente, Roberto Saccon 

Martedì 22 
Cattedra di  
San Pietro 
apostolo  

08:00 Tesero Deff. Luciano Zanon – Mario Longo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fam. Degasperi – Clementino e Teresa 
Monsorno – Gino Misconel –  Attilio Bonelli 

17:30 Molina 
Deff. Rubino March – Renato Ventura – Franco 
Bortolotti – Mario Tonini 

Mercoledì 23 
San Policarpo, 

vescovo e 
martire 

08:00 Masi CFR Santissimo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante – Giovanni e Maria – Rosetta 
Moser 

18:00 Tesero 
Deff. Teresa Lazzeri – Erica Mich e Manuela Zeni – 
Marianna Delladio ed  Erica Mich 

 Giovedì 24 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Rosa Ranelli – Maria Maddalena e Armando – 
Intenzione offerente 

17:30 Capriana Deff. Maria Petrosa – Quirino e Teresa Dallio 

18:00 Varena Messa della comunità 

 

Venerdì 25 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Franco Dagostin 

18:00 Castello Deff. Camilla Nicolodi ed Elisabetta Larger 

Sabato 26 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Federico Politi – Irma Amort – Maria e 
Giovanna Degiampietro 

Tesero  Deff. Giuseppina Zeni – Antonio Vinante   e Maria 
Luciana – Francesco Doliana -  Tarcisio Trettel 

Carano Deff. Giovanna Martorana, Francesco e Ilda Goss – 
Fam. Corradini 

20:00 Molina 
Deff. Elio Pollam – Savina e Anna  Corradini – 
Ruggero e Mariuccia Corradini, Renata Boseggia, 
Vincenzo Marra 

 

 

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 
27 

8ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Quirino e Teresa Dallio – Giovanni 
Predazzer – Giuseppe ed Emma Lazzeri – 
Intenzione offerenti, Luigia Cappellaro 

Castello 
Deff. Olga e Antonio Bonelli – Alfonso Seber – 
Probo Monfredini – Intenzione offerente 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Teresina Bozzetta – Giuliano Rosa – 
Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Albino ed Elsa Senettin – Raffaella Delladio 

Daiano Messa della comunità 

Casatta 
Deff. Giancarlo Tomasini – Raimondo Nones – 
Guido Mattivi 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Messa della comunità 

Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco – Agostino e 
Gina Ceol – Franca Longo 

20:00 Masi CFR Santissimo 
 
 

 

 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Giovedì 24 febbraio: alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Non giudicare, non condannare 
Lo riconosco, Gesù, le tue parole 

sono come un pugno nello stomaco, dure, difficili da digerire. 

Perché quando si riceve un torto, 

quando si viene imbrogliati, 

quando si è fatti oggetto di palesi ingiustizie 

quando si è subita la calunnia 

e si è stati colpiti in quello che vi è 

di più prezioso e importante nella vita, 

non è affatto spontaneo ricambiare il male con il bene, 

rinunciare alla vendetta  

o a lanciare qualche maledizione. 

E quando si riesce a superare il rancore, l’astio, l’ostilità 

c’è un’ulteriore tentazione da affrontare: 

quella di chiedere a te di fare giustizia, 

quella di demandare a te il momento 

in cui farla pagare a chi ha oppresso, 

a chi ha tradito, insultato, 

fatto del male, provocato sofferenze. 

Così si ritiene che in fondo 

le cose verranno messe a posto 

e i giusti avranno ottenuto soddisfazione. 

Ma tu oggi mi avverti che Dio, 

il Padre tuo, è piuttosto strano: 

si rivela benevolo verso gli ingrati e i malvagi 

e mi chiede di fare misericordia, 

di non giudicare e di non condannare. 

Tu stesso, del resto, non gli hai domandato 

di vendicarti, di farla pagare ai tuoi nemici, 

ma hai pagato tu, l’Innocente, 

col tuo sangue, con la tua vita (R. Laurita) 


