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Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 
Dal Vangelo Luca (10,38-42) 
 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un 

villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una 

sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si 

fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia 

lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 

bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 

La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi 

dell’amico, i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella 

sua cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, affaccendata per tutti.  

Maria seduta ascoltava Gesù. Una scena di maestro-discepola così inconsueta per 

gli usi del tempo che pare quasi un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati 

in aria, rotti gli schemi. Presi l’uno dall’altra: lui totalmente suo, lei totalmente 

sua. La immagino incantata davanti alle parole del maestro e amico, come se 

fosse la prima volta. Conosciamo tutti il miracolo della prima volta. Poi, 

lentamente ci si abitua. L’eternità invece è non abituarsi mai, è il miracolo della 

prima volta che si ripete sempre, come nella casa dell’amicizia, a Betania.  

E poi c’è Marta, la padrona di casa. Gli ospiti sono come angeli e c’è da offrire 

loro il meglio; teme di non farcela e allora “si fa avanti” e s’interpone tra Gesù e 

la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi, ha visto il 

riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori di là, sentito l’odore 

del fumo e del cibo quando lei passava, era come se fosse stato con Marta, in 

cucina. Affettuosamente le risponde: “Marta, Marta, tu 

ti affanni per troppe cose”. Gesù non contraddice il 

servizio ma l’affanno; non contesta il suo cuore 

generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. 

Riprendi il ritmo del cuore.  

Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede 

vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, 

allo stupore di ciò che Lui fa per me.               (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 18 
08:00 Tesero 

Deff. Segatta e Monsorno – Dario Trettel e Michele 
Vaia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Domenico Pezzei – Luigi Fantoni – Rosetta 
(ann.) 

Martedì 19 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ilio Bongi – Anna e Gianni 

18:00 Molina Def. Longo Margherita 

18:30 Tesero 
S. Leonardo 

S. Messa in suffragio delle vittime della 
catastrofe della Val Stava 

Mercoledì 20 

08:00 Masi Deff. Anna Bosin – Fam. Maffei 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Tesero 
Deff. Mariarosa Vinante e fam. - Maria Ida Mich – 
Antonietta Lazzeri – Elisa e Albino Senetin 

 Giovedì 21 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Vanzo e Giuseppe Tallatin – Rosa 
Pedot 

18:00 
Capriana Deff. Fam. Zanol – Capovilla Gabriella e Serafina 

Varena 
Def. Mario Defrancesco – Giovanni Fonti e amici di 
Varena 

 

Venerdì 22 
Santa Maria 
Maddalena 

 

08:00 Daiano Deff. Fam. Vanzo, Borsari, Di Gioia, Ventura 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Agnese Valentini – Gino e Mariuccia 

18:00 Castello Def. Rina Bazzanella - Anime del Purgatorio 

Sabato 23 
Santa Brigida, 

patrona 
d’Europa 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

Tesero  Deff. Luciano Zanon, Maddalena Carpella e 
Massimo – Germano Vaia - Luigia, Anna, Giuliana e 
Rolando Delladio  

Carano 
Deff. Fausto Dagostin – Sergio Demattio - Fam. 
Vaia Cornelio – Antonia e Giovanni Demattio 

20:00 Molina Deff. Ottavio Bortolotti – Elda (ann.) 

 

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 24 
 

17ª domenica 
del Tempo 
ordinario 

 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Carla Savoi e Giovanni Predazzer – Luigia 
Capovilla 

Castello 
Deff. Pietro Giovanelli – Mario Corradini – Calo 
Longo – Giuseppe e Amalia Cavada 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Loredana Pezzei – Enrico Carfora –  
Consorelle del Carmine 

Tesero 
Deff. Mario Degodenz e Lena – Clienti defunti 
della Pizzeria “Roma” – Mario e Giuseppina 
Doliana – Cornelia ed Ettore Valentini 

Daiano Intenzione offerente 

Casatta 
Deff. Anna Lozzer – Guido Mattivi – Clorinda  
Pozza 

18:30 
Varena 

Deff. Albino e Massimo Defrancesco – Dina Braito  
– Patrizia Cavada – Pasqua Vaia 

Cavalese 
Pieve 

Def. Renata (ann.) – Per i sacerdoti 

20:00 Masi 
Deff. Fiore Bonelli – Margherita e Suor Matilde – 
Anna Giovanelli 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
Cavalese: 

- Giovedì 21 luglio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale.  

L’appuntamento di questa settimana si svolge in due momenti: la prima parte 

all’interno della chiesa, meditando sul dono dell’Eucaristia, la seconda nel 

chiostro, dove è ospitata la mostra sui miracoli eucaristici. 

Daiano:  

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

scuola dell’infanzia). Gli orari sono comunicati sulle locandine esposte nelle 

bacheche 

Tesero: 

- Lunedì 18 luglio, ore 20.30, Via Crucis a commemorazione della tragedia di 

Stava. Partenza dalla località Pesa e arrivo alla chiesetta della Palanca.  

- Martedì 19 luglio, ore 18.30, S. Messa in suffragio delle vittime della 

catastrofe della Val di Stava presso il cimitero monumentale di S. Leonardo. 

Non si celebra la S. Messa del mattino a S. Eliseo. 

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. 
 

Il cuore del servizio - il cuore dell'ascolto  
Gesù, c’è una cosa strana nel vangelo di questa domenica 

e si trova proprio all’inizio. 

È Marta a offrirti ospitalità nella sua casa, a Betania. 

È Marta che ti accoglie e ti invita a restare,  

a sedersi alla sua tavola. 

A un certo punto, tuttavia, sembra scomparire, tutta presa 

dalle mille incombenze. 

Il suo affanno e la sua agitazione l’hanno letteralmente requisita, 

al punto da farle dimenticare l’essenziale, ciò che conta di più. 

Sì, sono anch’io come Marta: 

ti ho aperto la porta della mia vita, non ho esitato a farti entrare. 

Ma a che cosa serve se ti ho relegato in un cantuccio 

e non ho tempo per te? (R. Laurita) 


