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Voi siete la luce del mondo 
 

Dal Vangelo Matteo (5,13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale 

della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 

renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 

calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 

monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 

candelabro» (...) 
 

Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle 

cose, che, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa durare. Siete un istinto 

di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce che 

non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il 

discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle 

persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 

Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita 

di durare, di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare il sapore buono della vita. 

Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce 

lo crediamo; ma credere che anche l’uomo sia luce, che lo sia anch’io e anche tu, 

con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, 

se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. 

Quando due sulla terra si amano compiono l’opera: diventano luce nel buio, 

lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si 

vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. 

Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell’argilla di 

cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella segreta del 

cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna 

accesa, una manciata di sale: frammento di Dio in te.  

L’umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se 

stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così ogni 

discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a 

partire da me, ma non per me.  (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedì 6 
Ss. Paolo Miki, 
presbitero, e 

compagni 

08:00 Tesero 
Deff. Dorotea Peretti – Lamberto Dondio – 
Flavio e Paolo Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fam. Guadagnini – Nella e Gino - 
Michelina, Francesco e Donatella 

17:30 Molina Def. Franco Bortolotti  

Martedì 7 
08:00 Tesero Def. Elisa Zardi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pierina Vanzo e Maria Spinel – 
Ernestino Demattio. Intenzione Missionaria 

Mercoledì 8  

08:00 Masi 
Deff. Fam. Vanzo e Bozzetta – Valentino 

Vaia – Salvatore Di Vincenzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Tesero 
Deff. Francesco, Lisa e Maria Doliana – 
Giulio Genetin, Caterina e Giovanni Battista 
– Zeni Emilio e Palmira 

Giovedì 9 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Romano e Augusta Vanzetta – Mario e 
Frida Varesco  

17:30 Capriana 
Cappellina 

Deff. Gabriella ed Emilio Capovilla – Luigia 
Cappelaro Zanol. Intenzione offerente 

18:00 Varena 
Casa Longo 

Deff. Gianmoena Pio e Marina 

Venerdì 10 
S. Scolastica, 

vergine 

08:00 Daiano 
Deff. Rosalia Pinter e don Giovanni 
Chiocchetti – Fulvia Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Nerino Spazzali – Oliviero Settili – 
Renato e Carla Delvai ed Ezio Caresia 

18:00 Castello 
ex canonica 

Deff. Piergiorgio Matordes – Francesco Belti 

Sabato 11 
GIORNATA DEL 

MALATO 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro - Pietro 
Fumagalli - Attilio e Carmela – Vitale 
Sardagna 

Carano 

Deff. Severino Delvai e Itala – Arturo 
Corradini – Annarosa Caviola, Rodolfo 
Bozzetta, Paolina Vanzetta. Intenzione 
offerente 

Tesero 
Deff. Giovanni Varesco – Ezio Trettel e 
Cesira Volcan – Stefano, Giuseppina e 
Giuseppe Vinante 

20:00 Molina 
Deff. Marino, Franco, Elio e Cesarino – 
Pierina e Franco 

SEGRETERIA DELL'UNITÀ PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 – 38033 Cavalese - tel. 0462/888024 

 Aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 -  www.chiesedifiemme.org 

http://www.chiesedifiemme.org/


SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Domenica 12 
 

VI domenica 
del Tempo 
ordinario 

 
GIORNATA  
DIOCESANA 

DI 
SOLIDARIETA’ 

TRA LE  
PARROCCHIE 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Gino e Marcello Daves – Luigi Lazzeri – 
Fam. Zanol – Albino Hanspeter e Maddalena 
Felicett 

Castello 
Deff. Bonelli Zattoni Maria e Giancarlo – 
Giacomina e Rosa 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ersilia e Anselmo Giacomuzzi – Lucia, 
Rosa, Rosetta – Pierina e Severino Delvai 

Tesero 
Deff. Edvige Vanzo e Ferruccio Delladio – 
Stefano e Giuseppina 

Casatta  Deff. Adele Dessimoni – Fortunata Barcatta – 
Rodolfo Tomasini  

Daiano Messa della comunità 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 

Deff. Michele Sorrentino e Filomena Licastro. 
Per i sacerdoti 

Varena 
Deff. Luigi (Gino) Mich – Luciano Gardener ed 
Emilia Scarian – Ida Vanzo in Defrancesco – 
Salvatore Zappalà ed Ester Gianmoena  

20:00 Masi Deff. Carlo Vinante – Celestino Trettel 
 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Martedì 7 febbraio, primo del mese, ore 8.30, nella chiesa di S. Viglio (ex 

convento), S. Messa per le missionarie e i missionari e le loro opere di 

evangelizzazione e promozione umana. 

- Martedì 7 febbraio alle ore 20.30, presso l’ex convento di Cavalese, incontro 

con la Parola di Dio, per meditare e pregare con la bibbia: “Lectio Divina” 

Portate con voi la bibbia.  

- Giovedì 9 febbraio, secondo del mese, alle ore 8.30, S. Messa per gli 

ammalati delle nostre parrocchie nella chiesa di S. Viglio (ex convento). Sono 

invitati in particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro che 

a vario titolo si prendono cura degli infermi. 

- Giovedì 9 febbraio alle ore 20.30, in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale. 

 

Martedì 7 febbraio, ore 17.30, presso l’ex convento di Cavalese 

incontro dei sacristi dell’Unità pastorale 

 



SABATO 11 FEBBRAIO GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 In tutte le Messe di sabato 11 e di domenica 12 febbraio, dopo la 

Comunione, si dedica un momento particolare di preghiera agli ammalati e 

a tutti coloro che si prendono cura di loro negli ospedali e nelle case.  
 

Tu sei la luce del mondo! 
Tu non chiedi ai tuoi discepoli 

di viaggiare insieme, a gruppi, 

per confortarsi e sostenersi a vicenda. 

Tu li inviti a sciogliersi 

nella pasta della storia, 

a disperdersi per trasmettere 

lì dove si trovano, lì dove vivono 

il sapore buono del Vangelo. 

Tu, Gesù, vuoi che si preoccupino 

solo di far avvertire 

il senso nuovo che la tua Parola 

dà ad ogni vicenda umana, 

il gusto di un modo nuovo 

di leggere la storia, 

di comportarsi, di agire. 

Tu sei la luce del mondo: 

per questo sei venuto in mezzo a noi, 

per strapparci alle tenebre che raggiungono 

la profondità della nostra anima. 

Ecco perché ci domandi 

di essere il riverbero fedele della tua luce, 

perché uomini e donne continuino 

a costruire quel mondo nuovo 

che un giorno apparirà finalmente 

in tutta la sua consolante bellezza.  

(R. Laurita) 


