
Con la forza del tuo 
amore
Ai tuoi discepoli non hai affidato
un distintivo da esibire,
né una divisa da indossare
e neppure un documento particolare
che serva da contrassegno.
Come riconoscerli, allora, Gesù?
Ciò che li rivela, perché segnala
in modo chiaro la loro identità,
non è una tessera di partito,
né una parola d’ordine,
ma l’amore che dimostrano.
Un amore fraterno, nonostante
le differenze di condizione sociale,
di provenienza, di cultura, di lingua.
Un amore capace di superare ogni ostacolo
pur di offrire solidarietà,
un amore che vince la paura,
che supera la diffidenza,
che ignora pregiudizi e sospetti.
Un amore che si esprime
mediante sfaccettature diverse:
diventa misericordia verso chi ci ha offeso,
si fa servizio umile dei più disagiati,
sa offrire tenerezza per sostenere
chi vacilla e chi è caduto.
Un amore che si gioca fino in fondo
proprio come il tuo.
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          Vi do un comandamento nuovo: 
         che vi amiate gli uni gli altri

Dal vangelo secondo Giovanni (13,31-33a.34-35)

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato

in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amo-
re gli uni per gli altri».

Gesù  non  dice  “Amate  quanto  me”,  il  confronto  ci  schiaccerebbe.  Ma:
“Amate come me”. Non basta amare, potrebbe essere anche una forma di
possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona
niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi.
Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Papa Francesco), alle volte coraggio-
so come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre,
che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la in-
segue per rovi e pietraie e trovatala se la
carica sulle spalle, teneramente felice. 
Amore che non è buonismo, perché non gli
va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati,
perché se un potente aggredisce un picco-
lo, un bambino, un povero, Gesù tra vitti-
ma e colpevole non è imparziale, sta con la
vittima, fino ad evocare immagini potenti e
dure.



Messe celebrate nell’Unità pastorale Domenica 2 giugno
Pellegrinaggio dell’Unità pastorale al santuario di Pietralba

Prenotazioni per il pullman in segreteria a Cavalese,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00

Avvisi
MASI
- Domenica 26 maggio: a Masi, celebrazione della Prima comunione nella 
S. Messa delle ore 10.30. Non c’è la S. Messa delle ore 20.00.

MONTALBIANO
- Mercoledì 23 maggio: ad ore 20.00, recita del santo rosario partendo dalla
Chiesa. In chiesa in caso di maltempo.
- Domenica 26 maggio: sagra di s. Filippo Neri. S. Messa alle 10.30. 

VARENA
- Mercoledì 22 maggio: in canonica, incontro Sulla Tua Parola, condivisio-
ne attorno al Vangelo di Luca
- Sabato 25 Maggio: Processione con la statua della Madonna. Preghiera 
del Rosario per le vie del paese, con partenza in Piazza della Chiesa ad ore 
18.00. A seguire S. Messa ore 18.30
- Sabato 25 Maggio: ci troviamo alle 8.30 per pulire e rendere più bella e
accogliente la Canonica e il Museo Don Antonio Longo. Vi aspettiamo nu-
merosi, più siamo prima finiamo. Grazie della collaborazione.

ZIANO - Domenica 26 Maggio

FESTA DELLE FAMIGLIE

organizzata da Pastorale familiare, Associazione NOI, e Gruppi di catechesi
della Val di Fiemme. 

Programma: 

10.30 S. Messa 14.00 Musica, giochi e stand per le famiglie

12.30 Pranzo 16.30 premiazioni

Martedì 21 17.30 Molina Deff. Fam. Predazzer, Giuseppe e Ida Bortolotti, 
Angelo Ciravolo e Donato Dionisi.

18.00 Cavalese Deff. Gino Misconel, Maria Vanzetta.
Mercoledì

22
S. Rita da

Cascia

08.00
Masi   Deff. Natalina Corradini, Giuseppe e Albina Vanzo.

Daiano   Def. Ada Libener

Giovedì 23 17.30 Capriana
Deff. Biagio Carbonare, Giuseppina Carbonare, 
Lodovico Capovilla.

18.00 Varena Def. Arianna Berti.

Venerdì 24 08.00
Carano S. Messa della Comunità.
Castello Deff. Maria Defrancesco, Lisetta Seber.

Sabato 25

6a Di Pasqua
18.30

Cavalese Deff. Consorelle del Carmine, Silvano Destro.

Varena Deff.  Silvestro  e  Lina  Monsorno,  Paola
Giammoena-Sieff, Giovanni Battista Ceol.

Castello Deff. Umberto-Giuseppe e Carmen Santini, Lucio-
Angela Simeoni, Franco Zattoni.

Domenica
26

6a di Pasqua 

09.00 S. Lugano S. Messa della Comunità.

10.30

Capriana
Deff. Maria Clementina Barberina Daves, Giovanni
Predazzer, Irma Zwergher. 

Montalbiano
Sagra di 
S.Filippo Neri

Def. Carlo Nones, Fiorentina Bortolotti, Fam. Re e
Dal  Bosco, Viola Bortolotti,  Carlo Tonini,  Fortuno
Genetin,  Adelina  Tomasi,  Giuseppe  e  Clorinda
Ranzi.  

Molina
Deff.  Marino  Bortolotti,  Pinina  Corradini,  Floriano
Corradini (coscritti), Fam. Demarchi.

Carano
Deff. Marilena Vaia, Silvano Destro, Silvana Ioppi e
Albina Zendron.

Masi
Celebrazione
della Prima
comunione

Deff. Silvia Piazzi, Gustavo Dallafior.

18.30
Cavalese Def. Massimo Mongiardo.
Daiano S. Messa della Comunità.


