
L’amore, ad ogni costo 
 

Stai andando verso Gerusalemme 

e sai quello che ti attende, 

ma hai preso la ferma decisione 

di andare fino in fondo, 

di rivelare l’amore del Padre costi quel che costi, 

fosse anche a rischio della vita. 

Se qualcuno ti chiede 

di usare il potere di Dio 

per castigare chi ti rifiuta, 

non ha proprio capito nulla 

di te, della tua missione. 

No, tu non sei il Messia che viene 

con la forza che annienta, 

ma il Servo che dona se stesso, 

del tutto disarmato, come lo è sempre 

chi ama senza mettere limiti. 

Chi è in questo momento più fragile ed esposto di te? 

I tuoi nemici non avranno difficoltà 

ad approfittare del momento buono 

per metterti le mani addosso. 

Del resto, chi tra i potenti del tempo 

prenderà le tue difese, 

chi garantirà i tuoi diritti? 

Sì, Signore, tu sei veramente 

l’agnello mansueto che va al macello, 

tu il Servo che si sacrifica 

per la salvezza dell’umanità. (R.L.) 
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         Prese la ferma decisione di mettersi  
         in cammino verso Gerusalemme 

 

Dal vangelo secondo Luca (9,51-62) 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato ele-

vato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cam-

mino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per pre-

parargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 

cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 

Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo 

e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un 

altro villaggio. (…) 

 

Un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere Gesù. La reazione di Giacomo 

e Giovanni, i migliori, i più vicini a lui: «Vuoi che diciamo che scenda un 

fuoco dal cielo e li bruci tutti?». C'è qui in gioco qualcosa di molto impor-

tante. Gesù spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha nulla da 

spartire con chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero pure eretici o ne-

mici, che Dio non si vendica mai.  

È l'icona della libertà, difende perfino quella 

di chi non la pensa come lui. Difende quel vil-

laggio per difenderci tutti. Per lui la persona 

viene prima della sua fede, la persona conta 

più delle sue idee. È l’essere umano, e guai se 

ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo, 

giusto o ingiusto, dei nostri o straniero; il suo 

obiettivo è l'uomo, ogni uomo (E.R.). 

 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

NB: Per motivi pastorali (soprattutto i molti campeggi), nei prossimi mesi dovremo ridurre il 
numero delle celebrazioni feriali. Pertanto, a partire da lunedì 10 giugno, in ogni comunità 
verrà celebrata l’Eucaristia ogni due settimane (fatta eccezione per Cavalese nei mesi di 
luglio e agosto). Troverete sempre sul foglietto domenicale la tabella riassuntiva come di 
consueto. 

 

 

 

Avvisi 

 

CAVALESE: 

- Domenica 7 luglio: da questa domenica fino all’ultima di agosto le Messe 

feriali e festive, comprese quella della vigilia, sono celebrate alla chiesa 

della Pieve, nel parco. Alla domenica si aggiunge anche la Messa delle ore 

10.30. 

 

MOLINA: 

- Sabato 6 luglio: ore 10.30, al santuario della Madonna del Boscaiolo e 

delle Foreste a Piazzol, S. Messa presieduta da don Fabrizio Tomasini in 

occasione del suo 80° compleanno. 

- Domenica 7 Luglio: il gruppo ACLI organizza la Festa della Famiglia a 

Piazzol. Celebrazione della Messa al santuario della Madonna del Boscaiolo 

e delle Foreste alle ore 10.30, anziché in chiesa a Molina, con la partecipa-

zione del coro “Briciole musicali”. 

 

 

 

 

 

#destinazioneMarche 
Campeggio per ragazzi di Prima, Seconda e Terza superiore. 

5 gg di amicizia a Camerino, in provincia di Macerata ospiti in una piccola 

struttura antisismica costruita in seguito al terremoto del 2016 che ha distrutto 

gran parte della cittadina. 

Per info e iscrizioni: Loris Capovilla 348/2934730, d Max 3401644818. 

 

Sabato 6 18.30 

Cavalese 
- Pieve - 

Deff. Guido e Agnese Girardini, Maria e Giovanna 
Degiampietro, Confraternita del Carmine 

Daiano Deff. Roberto e Luciano Vanzo, Cecilia Digioia 

Castello 
Deff. Marziano Weber, Giuseppe Matordes, Ottilia 
Corradini 

 

Domenica 7 

 

09.00 
S. Lugano 

Deff. Anna e Mariano Ludwig, Romano e Dorotea 
Bonelli, Camilla Larger 

Varena Deff. Luciano Gardener, Emilia Scarian 

10.30 

Cavalese 
- Pieve - 

Deff. Valeria Jager Egger 

Montalbian
o 

Deff.Fam. Re e Dalbosco, Riccardo Barcatta, 
Anna Lozzer, Erminia Genetin (ann)  

Capriana 
Deff. Silvia Predazzer, Giovanni Predazzer, Anime 
defunti 

Molina 

Deff. Aldo Bortolotti, Roberto, Erina e Luciano Iu-

riatti, Floriano Corradini, Marco Genetin, Lucia Gi-

rardi 
 

18.30 

Cavalese 
- Pieve - 

Deff. Messa della Comunità 

Carano 
Deff. Giuseppe Ceol e Elena Corradini, Arianna 
Berti, Annamaria Ciresa, Debora Dellandrea, 
Giovanni Demattio 

20.00 Masi 
Deff. Rosanna Vinante, Francesco Delvai, Tomaso 
Vanzetta 


