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Se aveste fede! 
 

Dal Vangelo Luca (17, 5-10) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi 

la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello 

di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 

nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad 

arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito 

e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le 

vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 

berrai tu”? (...)». 
 

“Accresci in noi la fede”. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, 

aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più limpida, 

ma Gesù non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è 

la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo corteggiamento amoroso. Un 

granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme 

che si schiude nel silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca 

di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape.  

Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 

Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma 

non così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, 

pascolano, preparano da mangiare. “Servi inutili” significa: servi che non cercano 

il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni. Non cerco il mio interesse, 

non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero!  

Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che 

parla il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un 

mondo che percorre la logica della guerra, battere la 

mulattiera della pace. Allora per sognare il sogno di 

Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica 

della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di 

Dio, come una goccia di luce impigliata nel cuore vivo 

di tutte le cose. (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 3 

08:00 Tesero Deff. Salvina e Luigi Mich – Lisa Doliana  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Modesto Degiampietro – Graziella Vassellai – 
Mario Vanzo – Mario Vinante 

17:30 Molina 
Deff. Laura Fanton – Guido Bortolotti – Fam. 

Gaetano Genetin  

Martedì 4 
San Francesco 

d’Assisi 

08:00 Tesero Deff. Don Cornelio Cristel – Ezio e Otto Caresia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Alcide Pagliari – Intenz. Missionaria – 
Intenzioni offerente  

Mercoledì 5 
Santa Faustina 

Kovalska 

08:00 Masi Deff. Michele Vaia – Defunti dimenticati 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tullio e Bruno - Giannantonio Chiodi – 
Intenzioni offerente 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Renzo Piazzi – G.Battista Genetin – Flavio e 
Paolo Volcan 

Giovedì 6 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

17:30 Capriana 
Deff. Ernesto Capovilla – Fortunato e Barbara 
Tavernar – Candida e Biagio Carbonare 

18:00 Varena Messa della comunità 

Venerdì 7 
Beata Vergine 

Maria del 
Rosario 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff.Maria e Giovanna Degiampietro, Pietro Senes, Lina 
Settili – 20° Matrimonio Katia e Angelo Castrogiovanni 

18:00 Castello 
ex canonica 

Def. Suor Giovanna Corradini – per Anime del 
Purgatorio 

Sabato 8 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Nives e Emanuele Antoniazzi – Ciro e Pia 
Chelodi – Federico Politi 

Tesero Deff. Mario Zeni e Riccarda Doliana – Pierino 
Zanon – Maria e Valentino Zeni – Giuliano e 
Francesco Soraruf 

Carano Deff. Marta Ciresa – Davide Delvai – Giovanni, Marina e 
Giuseppe Cavada – Francesco, Annarosa e Antonio 
Caviola e Bonelli Luigi 

20.00 Molina Deff. Franco Predazzer (ann.) - Mario e Rosa 
Zancanella – Intenzioni offerente 

 

SEGRETERIA DELL'UNITÀ 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 9 
28ª domenica 

del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Deff. Enrico e Rosa Delvai 

Capriana  
Deff. Silvia, Alma e Maria Dallio – Carla Savoi e 
Giovanni Predazzer – Gianluigi Tavernar-
Michele Carbonare 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

Tesero 
Deff. Giovanna e Flavio Monsorno – Mario 
Volcan – Maria Piazzi – Florio Carpella  

Casatta 
Deff. Livio Nones – Anna Barcatta – Teresa 
Nones – Mansueto Dessimoni 

Daiano Def. Modesto Vanzetta 

14:30 Castello 
Deff. Antonio Bonelli – Silvia Matordes e Tullio 
Zorzi 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 
Intenzioni offerente 

Varena 
Deff. Luciano Cemin – Dario Mich e Luciana – 
Giustino e Rosalina Monsorno – Egidio e Maria 
Goss 

20:00 Masi 
Deff. Fiore Bonelli (CRS) - Fam. Vanzo - 
Bozzetta – Fam. Ciresa Francesco  

 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Giovedì 6 ottobre, 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.  

- Venerdì 7 ottobre, nella Cappella della Madonna di Pompei (loc. Marco), ad 

ore 16.00, recita del S. Rosario e della Supplica in onore della B.V. Maria del 

Rosario.  
 

Castello: 

- Domenica 9 ottobre, la S. Messa sarà celebrata alle ore 14.30 in occasione 

della festa della Madonna del Rosario, seguirà la processione lungo le vie 

del paese. NON verrà celebrata la Messa delle ore 09.00. 

 

Molina: 

- Sabato 08 ottobre, in occasione della festa della Madonna del Rosario, 

partenza ad ore 19.00 dalla chiesa in processione con la statua della Madonna 

per le vie del paese, recitando il Santo Rosario. Si torna poi in chiesa per la S. 

Messa delle ore 20.00. Tutte le associazioni del paese sono invitate a 

partecipare. 
 



 

"RECITA DEL S. ROSARIO” NEL MESE DI 

OTTOBRE: 

 il luogo, il giorno e l’ora sono indicati nella bacheca 

di ogni parrocchia. 

 

 

Il prossimo 13 ottobre si riunirà in Vaticano la Consulta dei teologi per 

valutare l’eroicità o meno delle virtù della Serva di Dio, Maria Domenica 

Lazzeri. Se la nostra “Meneghina” supererà anche quest’ultimo “esame” 

(dopo quello della Consulta degli storici del 12 novembre 2019), allora potrà 

essere proclamata “venerabile”. A quel punto bisognerà documentare un 

miracolo di guarigione avvenuto per sua intercessione e poi sarà finalmente 

possibile proclamarla “BEATA”.  

Affido anche alla preghiera delle nostre comunità questo momento 

importante per la sua Causa di Beatificazione.  

d. Albino 

 

Il potere di una fede minuscola 
Sì, hai ragione Gesù, basta un po’ di fede 

a cambiare completamente la situazione. 

Fede nel Padre, il cui amore ci accompagna sempre e ci sostiene. 

Riconoscere la sua presenza 

ci permette di affrontare anche insuccessi e fallimenti, 

senza perderci d’animo. 

Fede in te, Gesù, nella tua Parola che ci chiedi di mettere in pratica 

anche quando si tratta di andare controcorrente 

perché si offre misericordia e solidarietà 

senza curarsi del pericolo, abbattendo muri di separazione 

e lanciando ponti arditi che sembrano impossibili. 

Fede nello Spirito Santo, 

che continua a precederci e ci obbliga a seguirlo 

per sentieri del tutto inediti, 

che ci induce a far posto alla fantasia dell’amore. 

Aumenta la nostra fede, Gesù, perché ci liberiamo finalmente 

di pregiudizi e di timori inutili e procediamo liberi e leggeri 

sulle strade dell’audacia evangelica. 

(Roberto Laurita) 


