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Domenica 10 luglio 2022 
15ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

 

Chi è il mio prossimo? 
 

Dal Vangelo Luca (10,25-37) 
 

In quel tempo (...) Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 

Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 

portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 

lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 

medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel 

luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli 

accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino (...)». 
 

Un sacerdote scendeva per quella stessa strada. Il primo che passa è un prete, un 

rappresentante di Dio e del potere, vede l'uomo ferito ma passa oltre. Non passare 

oltre il sangue di Abele! Oltre non c'è nulla, tantomeno Dio, solo una religione 

sterile come la polvere. Invece un samaritano, che era in viaggio, vide, ne ebbe 

compassione, gli si fece vicino. Un samaritano, gente ostile e disprezzata, che 

non frequenta il tempio, si commuove, si fa vicino, si fa prossimo. Tutti termini 

di una carica infinita, bellissima, che grondano umanità. Non c'è umanità 

possibile senza compassione, il meno sentimentale dei sentimenti, il meno 

zuccheroso, il più concreto. Il samaritano si avvicina. Non è spontaneo fermarsi, 

i briganti possono essere ancora nei dintorni. Avvicinarsi non è un istinto, è una 

conquista; la fraternità non è un dato ma un compito. 

Il racconto di Luca poi si muove rapido, mettendo in fila dieci verbi per 

descrivere l'amore fattivo: vide, ebbe compassione, si 

avvicinò, versò, fasciò, caricò, portò, si prese cura, pagò... 

fino al decimo verbo: al mio ritorno salderò... Questo è il 

nuovo decalogo, perché l'uomo sia promosso a uomo, 

perché la terra sia abitata da “prossimi” e non da briganti 

o nemici. Al centro del messaggio di Gesù una parabola; 

al centro della parabola un uomo; e quel verbo: Tu amerai. 

Fa’ così, e troverai la vita.                                    (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 11 
S. Benedetto, 

patrono 
d’Europa 

08:00 Tesero 
Deff. Don Pierino Cristel – Giovanni, Rita e Piero 
Doliana 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela – Pia Pederzolli – Dolli e  
Gemma 

Martedì 12 

08:00 Tesero Deff. Tarcisio Gilmozzi e Pierina Delladio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giustina Delvai  

18:00 Molina Messa della comunità 

Mercoledì 13 

08:00 Masi Messa della comunità  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Bruno – Renato e Carla Delvai – Ezio Caresia 

18:00 Tesero Deff. Ida e Mariateresa Iellici – Intenzioni offerente 

 Giovedì 14 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Raffaella Lutzenberger – Gianantonio e Franco 

18:00 
Capriana Deff. Fam. Pedot – Intenzioni offerente 

Varena Messa della comunità  

 

Venerdì 15 
S. Bonaventura 

 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti – Guido Gerardini –   
Per le anime del Purgatorio 

18:00 Castello Def. Elio Corradini 

Sabato 16 
B.V. Maria del 

Monte Carmelo 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Carmela e Attilio – Elda Doff Sotta 

Tesero  Deff. Pierino Zanon – Carmelo Dondio ed Elisabetta 
Doliana – Simonetta Pipione 

Carano Def. Sergio Demattio 

20:00 Molina 
Deff. Laura Fanton – Gustavo Seber e Narcisa  
Angeli – Augusta Larger  

 

 

 

 

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 17 
 

16ª domenica 
del Tempo 
ordinario 

 

09:00 

S. Lugano Deff. Anna Covi e Mariano 

Capriana  
Deff. Veronica Carbonare e Domenico Tavernar 
- Carla Savoi e Giovanni Predazzer – Renzo ed 
Emilio Capovilla– Fam. Pedot 

Castello 
Deff. Valeria e Mario Seber – Livio Nones –  
Paolina Bortolotti 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Antonio Betta (Ann.) 

Tesero Deff. Giannina ed Enzo Zeni – Walter Ventura 

Daiano Deff. Modesto e Rosalia Vanzetta 

Casatta 
Deff. Candida Baldessari – Bruna Tomasini –  
Fam. Barcatta Carlo 

18:30 
Varena Deff. Stefano – Patrizia Cavada 

Cavalese 
Pieve 

Per i sacerdoti 

20:00 Masi Deff. Tullia   Vinante – Roberto Vaia 
 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 14 luglio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale.  

Durante gli appuntamenti estivi approfondiremo il valore e il significato 

dell’Eucaristia, aiutati dai testi di p. Raniero Cantalamessa, in continuità con 

la mostra ospitata nel chiostro sui miracoli eucaristici. 
 

Capriana: 

- Giovedì 14 e giovedì 28 luglio, la S. Messa delle ore 18.00 si celebra nella 

chiesetta di Carbonare e non nella chiesa parrocchiale di Capriana. 
 

Daiano:  

- Dal 17 al 24 luglio Mercatino missionario nei locali della canonica (sopra la 

scuola elementare). Gli orari sono comunicati sulle locandine esposte nelle 

bacheche 

 

La Chiesa della Pieve a Cavalese è aperta per le visite turistiche tutti i sabati 

pomeriggio di luglio e di agosto, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, salvo il caso 

della celebrazione di funerali. 

 



Si intitola “La strada”, ed è in distribuzione nelle nostre chiese, la nuova 

Lettera alla comunità del vescovo Lauro. È un invito ad abitare con coraggio 

la complessità che caratterizza la realtà e a vivere la vita nel segno della 

gratuità, sul modello di Gesù di Nazareth. 

 

“Carlo Acutis - i miracoli eucaristici nel mondo” 
nel chiostro dell'ex convento di  Cavalese 
lunedì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00,  
sabato e domenica dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 
La mostra presenta, con un’ampia rassegna 
fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei 
principali Miracoli Eucaristici verificatisi nel 
corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e 
riconosciuti dalla Chiesa.  
La mostra è già stata ospitata in tutti i cinque Continenti, in migliaia di 
parrocchie, compresi alcuni tra i Santuari Mariani più famosi come Fatima, 
Lourdes, Guadalupe. 
 

Benedetta compassione 
È la compassione, Gesù, quello che caratterizza 

i buoni samaritani di ogni tempo. 

È sempre la compassione che attiva 

il cuore, la mente, le braccia, 

perché non è una generica pietà, 

ma si dà da fare con gesti concreti. 

Ed è ancora la compassione 

che non si accontenta di un’azione occasionale, 

ma si protrae nel tempo, 

offerta senza badare a spese, 

e nemmeno alle energie che si renderanno necessarie. 

Benedetta compassione, i cui effetti benefici 

sono sotto gli occhi di tutti  

e fanno sperare in un futuro diverso. (R. Laurita) 


