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Quello che hai preparato, di chi sarà? 
Dal Vangelo Luca (12,13-21) 
  

(...) Poi Gesù disse loro una parabola: «La campagna di un uomo 

ricco aveva dato un raccolto abbondante. (...) Demolirò i miei 

magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il 

grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 

beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: 

“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita”». (...) 
 

La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante: una doppia 

benedizione secondo la bibbia, eppure tutto è corroso da un tarlo micidiale. 

Ascolti la parabola e vedi che il fondale di quella storia è vuoto. L'uomo ricco è 

solo, chiuso nel cerchio murato del suo io, ossessionato dalla logica 

dell'accumulo, con un solo aggettivo nel suo vocabolario: “mio”, i miei raccolti, 

i miei magazzini, i miei beni, la mia vita, anima mia. 

Nessun altro personaggio che entri in scena, nessun volto, nessuno nella casa, 

nessuno alla porta, nessuno nel cuore. Vita desolatamente vuota, dalla quale 

perfino Dio è assente, sostituito dall'idolo dell'accumulo.  

Stolto, questa notte stessa... Stolto, perché vuoto di volti, vive soltanto un lungo 

morire Perché il cuore solitario si ammala; isolato, muore. Infatti: questa notte 

stessa ti sarà richiesta indietro la tua vita.... Essere vivo domani non è un diritto, 

è un miracolo. Rivedere il sole e i volti cari al mattino, non è né ovvio né dovuto, 

è un regalo. E quello che hai accumulato di chi sarà? La domanda ultima, la sola 

che rimane quando non rimane più niente, suona così: dopo che tu sei passato, 

dietro di te, nel tuo mondo, è rimasta più vita o meno vita? Unico bene. 

La parabola ricorda le sovversive leggi evangeliche dell'economia, quelle che 

rovesciano le regole del gioco e che si possono ridurre a 

due: non accumulare; se hai, hai per condividere. Davanti 

a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo condiviso; 

siamo ricchi di uno, di molti bicchieri di acqua fresca 

dati; di uno, di cento passi compiuti con chi aveva paura 

di restare solo; siamo ricchi di un cuore che ha perdonato 

per sette volte, per settanta volte sette.            (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 1 
agosto 

S. Alfonso Maria 
de’ Liguori 

08:00 Tesero Deff. Renzo Piazzi –Costantino Zanon  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Cornelio Welponer - Fam. Casagrande 

Martedì 2 

08:00 Tesero Deff. Paolo e Flavio Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Gino, Mario e Maurizio – Francesca Chenetti 
– Maria Bellante – Intenzione Missionaria 

18:00 Molina Deff. Laura Fanton – Marino Genetin – Mario 
Cavada – Cesarina Ventura 

Mercoledì 3 

08:00 Masi Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Angela e Francesco Scevola 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Def. Cristina Mirani 

 Giovedì 4 
S. Giovanni 

Maria Vianney 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Sergio Bonelli – Stefano Colo  

18:00 
Capriana Def. Mirella Antoniolli 

Varena Deff. Bernhard e Anna Strater 

 

Venerdì 5 
Santi Marta, 

Maria e Lazzaro 

08:00 Daiano Deff. Fam. Vanzo, Bozzetta e Anime del Purgatorio 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Tullio 

18:00 Castello Deff. Giorgio e Lisetta 

Sabato 6 
Trasfigurazione 

del Signore 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro – Augusta 
Marcantoni 

Tesero  
Deff. Aquilino Varesco – Mara Varesco – Pina 
Deflorian – Flavio e Paolo Volcan 

Carano 
Deff. Sergio Demattio – Albina Bonelli – Luciano 
Demattio 

20:00 Molina 
Deff. Ester e Raimondo – Franco e Pierina – 
Silvio Serafini – Giuliana ed Elsa Dagostin (ann.) 
– Rubino March (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 7 
 

19ª domenica 
del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Marcello ed Enrico Daves – Luis Zwerger – 
Silvia e Pino Lazzeri 

Castello Deff. Ernesto e Lucia Bonelli 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Peter Kirschbaum – Gisella Vanzo 

Tesero 
Deff. Pierino Zanon - Ezio e Otto Caresia – Mario 
Volcan – Luigi e Gianni Volcan 

Daiano 
Deff. Edoardo e Luigia Defrancesco – Agnese 
Zwerger 

Montalbiano 
Deff. Claudio Barcatta – Fam. Tomasi – Mario e 
Giancarlo Tomasini 

18:30 
Varena 

Deff. Emilio e Luciano Gardener - Patrizia Cavada  
- Salvatore Manera – Ervina e Renato Gianmoena 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

20:00 Masi Deff. Fiore Bonelli – Aldo e Rosa Vanzo – Josef e 
Regina Pertner 

 

 

 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 04 agosto, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale.  

Carano: 

- Venerdì 05 agosto, “Cammino della Trasfigurazione”, un itinerario ispirato 

dal racconto del Tabor, rivolto in particolare alle famiglie, per condividere 

lungo le sette tappe del rinnovato percorso di San Francesco momenti di 

riflessione e canti. Partenza ad ore 20.00 presso la strada vecchia per Veronza 

e arrivo alla nuova Cappella degli Alpini. 

Castello: 

- Domenica 7 agosto, alle ore 14.30 celebrazione del Battesimo di Sofia 

Boscolo. 

Tesero: 

- Domenica 7 agosto, "La camminata della trasfigurazione", alle ore 20.00, 

con partenza dalla chiesa parrocchiale ed arrivo al capitello in  loc.tà Saltogio.  
 

Dal 31 luglio al 7 agosto alcuni giovani della nostra Unità Pastorale con gli 

animatori e don Luca vivranno l'esperienza estiva a Taizé in Francia.  

Li accompagniamo con la nostra preghiera. 



 

Associazione “Strada Növa” 

in collaborazione con l’Unità pastorale Santa Maria del Cammino” 

Russia e Ucraina: una speranza possibile? 
Incontro con il prof. Adriano Dell’Asta 

docente di Cultura Russa e Lingua e letteratura Russa all’Università Cattolica di Brescia e 

di Milano, Vicepresidente della Fondazione Russia cristiana 
Lunedì 1° agosto ore 21.00 

Sala del Lettore presso il Palacongressi - Cavalese 

 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 

dialoghi sulla Messa 
 

- lunedì 8 agosto, ore 20.30, col cardinale Camillo Ruini, presso il parco 

dell’Hotel Sacro Cuore a Cavalese 

- lunedì 15 agosto, solennità dell’Assunta, ore 21.15, con il Vescovo Lauro 

Tisi, presso il parco dell’ex Convento dei Frati Francescani a Cavalese 

Una vita riuscita 
Tu ci metti in guardia, Gesù, 

da ogni cupidigia che si impossessa di noi,  

delle nostre energie, del nostro tempo  

e ci rende incapaci di cogliere il valore effettivo di ogni cosa. 

Catturati da quello che luccica, 

dal successo, dal potere, dal sapere, perdiamo di vista l’obiettivo, 

Così ci accade di essere 

come quegli atleti che si concentrano 

e spendono tutte le energie solo sui primi frammenti di gara 

e ignorano che la conclusione è molto lontana. 

Tu ci ricordi, Gesù, che corriamo il rischio 

di sciupare la nostra vita solo perché ci siamo illusi 

sul valore di tante realtà, che invece vengono meno 

e non ci possono assicurare una vita riuscita,  

quella che resiste anche quando veniamo abbandonati 

alla nostra fragilità, 

anche quando i nostri supposti tesori 

si sono rivelati di vile metallo.  (R. Laurita) 


