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Dio non è dei morti, ma dei viventi 

Dal Vangelo Luca (20,27.34-38) 

In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i quali dicono che 

non c’è risurrezione: «I figli di questo mondo prendono moglie 

e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita 

futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 

marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché 

sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha 

indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio 

di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei 

viventi; perché tutti vivono per lui». 
 

I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una donna sette volte 

vedova e mai madre, per mettere alla berlina la fede nella risurrezione. Lo 

sappiamo, non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo 

come durata anziché come intensità. La piccola eternità in cui i sadducei credono 

è la sopravvivenza del patrimonio genetico della famiglia, così importante da 

giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un oggetto: «si 

prenda la vedova... Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette». 

In una ripetitività che ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da un brivido di 

amore, riducono la carne dolorante e luminosa, che è icona di Dio, a una cosa da 

adoperare per i propri fini.  

Alla domanda banale dei sadducei (di quale dei sette 

fratelli sarà moglie quella donna?) Gesù contrappone un 

intero mondo nuovo: quelli che risorgono non prendono 

né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli 

affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa 

che rimane per sempre, ciò che rimane quando non 

rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8). I risorti non 

prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, 

umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su 

questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché 

amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedì 7 

08:00 Tesero 
Deff. Natale Tomasi – Viola Piazzi, Maria 
Barbolini e Luciano Zaopo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ida Vassellai – Francesca Fosco 

17:30 Molina 
Deff. Severino Genetin – Teresa Salvatore 
– Franco e Pierina 

Martedì 8 
08:00 Tesero 

Deff. Tobia Vinante – Anna Longo e 
Giacinto. Intenzioni offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Hilde Gstrein. Intenzione Missionaria 

Mercoledì 9 
Dedicazione della 

Basilica 
Lateranense  

08:00 Masi 
Deff. Valentino e Davide Gilmozzi – 

Salvatore Di Vincenzo – Sandro Vaia - 

Fam. Corradini   

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Annamaria Gianmoena – Ferruccio 
Zita e Fiorenza Lanaro 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Edoardo Iori – Giuliano Iellici – 
Renato Delladio 

Giovedì 10 
S. Leone Magno, 
papa e dottore 

della Chiesa 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marco Aurelio Nones – Nerino 
Spazzali – Anime del Purgatorio 

17:30 Capriana Deff. Fam. Zanol 

18:00 Varena Deff. Maria Sieff e fam. - Alfredo Goss, Amabile 
e Mariuccia Orsingher 

Venerdì 11 
S. Martino di 

Tours, vescovo  

08:00 Daiano Def. Rosalia Pinter 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe e Irene Betta – Maria Tomasi – 
Attilio e Carmela – Giuseppe Bonarrigo 

18:00 Castello 
ex canonica 

Def. Elisabetta Larger – Gemma e Laura 
Betta – Giuseppe Raffl.  

Sabato 12 
S. Giosafat, 

vescovo e martire 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giovanni Paolo Bortolotti  e Carla Dondio –  
Rosetta Moser e Fiore Ceol – Luigi Vinante 

Tesero Deff. Paola e Lorenzo Varesco- Pierino Zanon – 
Elisa Doliana – Anna Piaia 

Carano 
Deff. Alberto e Antonio Delvai – Irma Ciresa e 
Giacomo Delvai – Roberto Bonelli e Mariarosa 
Deflorian - per tutti i defunti (Cfr. SS.) 

20:00 Molina Deff. Corradini e Sottoriva – Claudio Bonelli 
– Marino Corradini 

 

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 13 
33ª domenica 

del Tempo 
ordinario 

 
6ª GIORNATA 

MONDIALE DEI 
POVERI  

09:00 

S. Lugano Deff. Ettore Zeni e Fam. Epp 

Capriana  
Deff. Padre Mario Dallio – Domenico Tavernar e 
Veronica Carbonare – Savoi Carla e Predazzer 
Giovanni – Isidoro e Emilio Capovilla 

Castello 
Deff. Massimo e Bruno Piazzi – Cornelia Betta. 
Intenzioni offerente 

10:30 

Cavalese 
S.Vigilio 

Deff. Maria e Amerigo 

Tesero Deff. Mario Morandini – Silvio e Maria Spiti – Maria, 
Giovanni e Loretta Zeni -  defunti classe 1947 

Casatta 
Deff. Ida Genetin – Guido Mattivi e Clorinda Pozza – 
Silvia Barcatta – Veronica Genetin - Alessandro 
Casatta 

Daiano Deff. Arcangelo Lezuo e Agnese Gardener 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 
Def. Maria Assunta Barcatta 

Varena 
Deff. Celeste e Luigia Ceol – Pio e Marina 
Gianmoena – Patrizia Cavada – Orlando 
Monsorno  

20:00 Masi Deff. Fiore e Adelinde Bonelli – Aldo Fanton – 
Giorgio Vinante 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Mercoledì 9 novembre, ore 20.30, presso l’ex convento, incontro di 

formazione per i catechisti che preparano i genitori al Battesimo dei loro figli. 

- Giovedì 10 novembre, secondo del mese, S. Messa per gli ammalati delle 

nostre parrocchie nella chiesa di S. Viglio (ex convento) alle ore 8.30. Sono 

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

a vario titolo si prendono cura degli infermi. 

- Giovedì 10 novembre, alle ore 20.30 in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale. 

 

Montalbiano: 

- Domenica 13 novembre, ore 17.00, il Minicoro La Valle organizza in centro 

paese la Lanternata di San Martino. Al termine breve recita/catechesi sul Santo 

nella chiesa parrocchiale.  
 

Tesero: 

- Mercoledì 9 novembre sarà celebrata l’ultima messa per quest’anno nella 

chiesetta di San Leonardo e sarà animata dal coro Mille note. Da mercoledì 

16 novembre la messa sarà celebrata alla chiesa parrocchiale, alle ore 18.00.   



 

Vedere l’eternità 
 

Non credevano nella risurrezione 

e quindi ricorrevano a tutti i mezzi 

pur di mettere alla berlina 

quelli che invece ritenevano 

che dopo la morte ci fosse un’altra vita. 

In fondo è l’atteggiamento di tutti quelli 

che sbandierano il proprio realismo 

e considerano una pia illusione 

pensare che tutto non finisca quaggiù. 

Il loro orizzonte, Gesù, non prevede 

un traguardo situato oltre: 

sono paghi delle esperienze di quaggiù, 

pur con tutti i loro limiti. 

Non anelano ad alcuna pienezza, 

ad alcun abbraccio che colmi 

un desiderio di assoluto 

che solo tu puoi saziare, Gesù. 

La tua risposta evidenzia 

che il loro ragionamento è astuto, 

ma soffre di un difetto di impostazione. 

Presi da questa vita non possono 

immaginarne veramente un’altra 

e allora la raffigurano con i connotati di quaggiù. 

D’altronde se non possono andare 

oltre il loro naso e il loro sguardo 

come potranno intravedere l’eternità?  

(R. Laurita) 


