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Domenica 27 febbraio 2022 
8ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

La bocca esprime  
ciò che dal cuore sovrabbonda. 
Dal Vangelo  Luca (6,39-45) 

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e 

non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire 

al tuo fratello: "Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 

tuo occhio", mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo 

occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 

togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello (...). 

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Notiamo la precisione 

del verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo 

sguardo su pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la 

luce di quell'occhio? Con una sorta di piacere maligno a ricercare ed evidenziare 

il punto debole dell'altro, a godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un 

motivo c'è: chi non vuole bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non 

sta bene con sé, sta male anche con gli altri. Invece colui che è riconciliato con il 

suo profondo, guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. Dio 

guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio biblico è un Dio 

felice, che non solo vede il bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce e il suo 

occhio buono è come una lampada, dove si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un 

occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per 

l'ombra. Alza una trave davanti al sole. 

Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale evangelica è un'etica 

della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di perfezione. Dio non cerca 

alberi senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o 

bucato dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, giunto 

a perfezione, non è quello senza difetti, ma quello piegato 

dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi buoni. Così, 

nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 

25), lo sguardo del Signore non si poserà sul male ma sul 

bene; non sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui 

saranno cariche, spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime 

asciugate. La legge della vita è dare.              (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 28  
08:00 Tesero 

Deff. Giovanni e Maddalena Piazzi – Giustino e 
Maddalena Deflorian – Aldo e Mario Zeni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Narciso Nardelli – Irma Bonelli –  
Renzo Delvai e Rita Rella 

Martedì 1° 
marzo  

08:00 Tesero 
Deff. Renzo Piazzi – Giulio, Catina e Giovanni 
Genetin – Alberto Piazzi e Maria Varesco 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carlo e don Mario – Rodolfo Bonelli –  
Intenzione Missionaria 

17:30 Molina 
Deff. Marino Bortolotti – Wando Guidi –             
Rubino March – Cesarino Schmidt 

Mercoledì 2 
Mercoledì 

delle Ceneri 

08:00 Masi Deff. Nella Folgheraiter – Luciano Vanzo –  
don Giuseppe Boninsegna 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Antonio, Elvira e Teresina – Rinaldo Barbolini – 
Gino Soverini – Intenzione offerente 

20:00 Tesero 
Deff. Egidio Doliana e Famiglia – Gianni Garavini - 
Antonietta Lazzeri 

 Giovedì 3 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Laura Fedrizzi – Rosa Ranelli – Intenzioni 
offerente 

17:30 Capriana Deff. Albino Dallio – Martino Battocchio – Sabina 
Milazzo – Giuseppina Carbonare 

18:00 Varena Deff. Fernanda Sieff e Giustino Scarian 

 

Venerdì 4 

 

08:00 Daiano Deff. Lino e Melania Dallio 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Carlo, Maria e Piero – Filomena e Michele 
Sorrentino 

18:00 Castello Def. Marziano Weber 

Sabato 5 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Giuseppe Guadagnini, Emilia Morandini – 
Federico Politi – Giuseppina Vanzetta, Maria e 
Giovanna Degiampietro  – Antonio Vanzo e Teresa 
Griss 

Tesero  
Deff. Mara Varesco – Paola, Lorenzo e Giulia 
Varesco – Margherita Vinante – Defunti del Bandin 

Carano Deff. Armando Bonelli – Nicola Fiore -  Tullio Vaia e 
Narcisa Ciresa  

20:00 Molina 
Deff. Beni e Berta Bortolotti – Renato Ventura –  
Attilio Bizzotto – Mario Tonini 

 

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 6 
1ª domenica 

di 
Quaresima 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Zita Lazzeri Dallio – Giovanni Predazzer – 
Natale Simonazzi (Coscritti) – Luigia Cappellaro 
– Alberto, Luigi e Carlo Casal, Maria Zanol 

Castello 
Deff. Maria Matordes – Alfonso Seber – Nino 
Ventura – Intenzione offerente 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Peter Kirschbaum – Giovanni e Maria  
Bellante – Vito, Domenico e Maddalena Pezzei 

Tesero Deff. Andreina Doliana e Pino Bosin – Flavio e 
Paolo Volcan 

Daiano Deff. Nello, Elena e Paola Monsorno 

Casatta 
Deff. Caterina Tomasini – Guido Mattivi –  
Domenico e Bruna Tomasini – Intenzioni offerente 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Marcello Antoniazzi 

Varena 

Deff. Vittorino, Enrico, Paolo, Alfredo, Albina e 
Graziella Goss – Pasqua Vaia e Francesco 
Ganarini – Fam. Epp e Ceol – Adriana e Livio 
Bozzetta 

20:00 Masi Def. Mario Paolo Vanzo 
 
 

 

 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Cavalese: 

- Durante la Quaresima le messe prefestive del sabato alle ore 18.30 verranno 

celebrate sempre alla Pieve e saranno animate dai gruppi della catechesi. 

- Giovedì 03 marzo, primo giovedì 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.  

 

Carano:  

- Martedì 1 marzo: ad ore 8.30 S. Messa in occasione della manifestazione 

tradizionale de “El Banderal” 
 

 

Tesero: 

- Sabato 5 marzo: la s. Messa delle ore 18.30 sarà animata dal “Bandin de 

Tiezer” a ricordo dei loro defunti. 

--------------------------------- 

 



Celebrazioni Mercoledì delle Ceneri  

Per bambini e ragazzi (liturgia della Parola):  

- Molina e Daiano    alle ore 17:00  

- Cavalese (S. Vigilio) e Tesero  alle ore 18:30  
 

Per la comunità (S. Messa):  

- Masi   ore 08:00  

- Cavalese  ore 08:30 

- Castello  ore 17:00   

- Carano e Capriana (liturgia della Parola) ore 18:30   

- Cavalese (Pieve), Tesero e Casatta (liturgia della Parola) ore 20.00 

 

NB: Su suggerimento di papa Francesco, il Mercoledì delle Ceneri siamo 

invitati ad offrire il prescritto digiuno e la preghiera per invocare il dono della 

pace.  

Alla sera, ad ore 20.00, ogni famiglia è anche invitata ad accendere una 

candela sul davanzale di una finestra e a recitare una preghiera per la pace. 

 
 

Via Crucis durante la Quaresima  

Orari, luoghi e giorni, verranno esposti su apposito avviso 

nelle bacheche parrocchiali di ogni singola chiesa.  
 

 

Ciò che conta sono i frutti 
Le tue parole, Gesù, vanno diritte al segno 

e colgono aspetti essenziali 

della nostra esperienza di vita. 

Come si fa a pretendere di liberare l’altro da un difetto, 

quando noi sguazziamo dentro una situazione disastrosa, 

quando la nostra capacità di valutazione 

è del tutto oscurata dal male che è in noi? 

Ecco perché, prima di formulare giudizi, 

ci inviti a metterci davanti allo specchio 

e a considerare bene quanto sta accadendo. 

Ecco perché per te è buona regola, prima di offrire valutazioni sugli altri, 

che ci esaminiamo con accuratezza e portare alla luce quello 

che vorremmo ignorare di noi stessi: 

le nostre fragilità, le zone oscure, il male che in qualche modo 

ha attecchito anche dentro di noi. (R. Laurita) 


