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Domenica 12 febbraio 2023 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 

 

Così fu detto agli antichi, ma io vi dico. 
 

Dal Vangelo Matteo (5, 17-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: (...) Avete inteso che 

fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 

essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira 

con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi 

poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli 

dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.Se dunque tu presenti la 

tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 

lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello 

e poi torna a offrire il tuo dono. (...) 
 

“Vi fu detto, ma io vi dico”. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare 

un codice, ma il coraggio del cuore, il coraggio del sogno di Dio.  

“Chi dice pazzo al fratello sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è 

l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le 

immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. 

Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti 

nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in 

fumo.  

“Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi 

una donna per desiderarla sei già adultero”. Non dice semplicemente: se tu 

desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, cioè con atteggiamento 

predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto 

da prendere o esibire, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. 

“Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto 

del giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di’ 

sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno 

di mostrarti diverso da ciò che sei nell’intimo. Custodisci il 

cuore perché è la sorgente della vita. 

“Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido 

dono che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa 

anche di cielo”.              (E. Ronchi) 



S. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 13 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giuseppina Vanzetta – Luigi Ossi  

17:30 Molina Def. Bianca Paolazzi 

Martedì 14 
Santi Cirillo e 

Metodio,   
patroni d’Europa  

08:00 Tesero 
Deff. Maria e Valentino Zeni – Giuseppe 
Delladio e Rorolina Canal 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giovanna – Rosetta Moser -Ada Iuriatti 
e Annarita Giacomuzzi 

Mercoledì 15  

08:00 Masi Deff. Marco e Silvia Demarchi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Per i defunti 

18:00 Tesero 
Deff. Valentino e Maria, Giulia – Enzo Zeni e 
Giannina 

Giovedì 16 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carmela e Attilio – Luigi Vinante 

17:30 Capriana 
Cappellina 

Deff. Carlo e Teresa Lazzeri – Fam. Pedot. 
Intenzione offerente 

18:00 Varena 
Casa Longo 

Deff. Maria Luisa Sieff e Paolo Rossi 

Venerdì 17 

08:00 Daiano 
Cappellina 

Deff. Cornelio e Cornelia Zadra 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Anna Mancarella 

18:00 Castello 
Ex canonica 

Deff. Graziella Gniali – Lucia Bonelli - Carlo 
Degasperi – Bianca Paolazzi 

Sabato 18 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Federico Vanzo 

Carano 
Deff. Dario Lazzeri – Adolfo e Maria 
Defrancesco 

Tesero 
Deff. Carmelo Dondio e Elisabetta Doliana – 
Marco Sartori – Maria Piazzi – Paolo Mich e 
Faustino Piazzi – Enzo Zeni  

20:00 Molina Def. Piera Chiodi 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITÀ PASTORALE 

Piazza dei Francescani, 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 19 
 

VII domenica 
del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Silvio Dallio, Enrico e Zita – Giovanni 
Predazzer e Carla Savoi – Maria Galmezzer 

Castello Deff. Mario Corradini – Peter Kirschbaum 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Ernesto Giacomuzzi – Elio ed Elvira 
Vinante 

Tesero 
Deff. Margherita, Aurelio e Fausto Vinante – 
Maria Mich – Francesco, Fortuna e Giuseppina 
Pallaver 

Casatta  Deff. Veronica Genetin – Pia Bortolotti – Elena 
Tomasini 

Daiano Def. Leonella Gianmoena 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 
Deff. Guido e Anna Capovilla 

Varena 
Deff. Ida Vanzo in Defrancesco –   Natalina, 
Giuseppe, Renzo e Fiorenza - Costante 
Monsorno e Rita Longo 

20:00 Masi 
Deff. Tullio e Anonietta Baldessari – Sandro 

Vaia 
 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 16 febbraio alle ore 20.30, in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale. 

Daiano: 

- Domenica 19 febbraio, alle ore 14.30, celebrazione del Battesimo di Ryan 

Guadagnini Ferreira. 
 

 

 

Ciclo di incontri per approfondire le ragioni   

dell’unificazione delle nostre parrocchie  

  

2. Il presente  

La comunione dei beni nella chiesa, perché? 

con d. Luca Tomasi, studente alla facoltà di diritto canonico di Venezia 

  

Venerdì 17 febbraio Cavalese - Sala della Biblioteca - ore 20.30  



Ogni parola deve trasmettere verità 
 

Chi ti ha preso per un maestro 

disposto a cancellare dalla Scrittura 

tutto ciò che risulta duro e difficile, 

si è sbagliato di grosso. 

Tu, Gesù, non sei venuto 

a togliere o ad abolire, 

ma a portare a compimento. 

Non ti basta, dunque, che i tuoi discepoli 

non privino della vita un essere umano, 

tu chiedi loro di non calpestarla, 

di non offenderla, di non sminuirla. 

Non ti basta neppure che ci si guardi 

dal tradire il proprio coniuge, 

tu esigi dai tuoi discepoli 

che non facciano nulla per attentare 

alla solidità del loro e dell’altrui matrimonio. 

Non ti basta che ci si astenga 

dai giuramenti che chiamano in causa 

Dio o le realtà più sante, 

tu domandi un parlare franco e sincero, 

in cui ogni parola trasmette verità. 

Gesù, seguire te significa far proprio 

uno stile impegnativo, 

il tuo stesso modo di agire.  
 

(R. Laurita) 


