
La forza mite del Vangelo 
 

Gesù, oggi come duemila anni fa, 

il tuo Vangelo agisce e porta frutto 

se coloro che lo diffondono sono i primi 

a riporre in esso la loro fiducia. 

Sembrano degli sprovveduti 

privi come sono dei mezzi 

che dovrebbero garantire 

la riuscita della loro missione, 

eppure è proprio la loro povertà 

a garantire l’efficacia della tua parola. 

La vitalità del tuo Vangelo, infatti, 

non può essere oscurata 

dal vuoto affannarsi degli uomini. 

Sembrano degli ingenui, 

proprio come agnelli in mezzo ai lupi, 

destinati fin dall’inizio al macello, 

nelle mani di persone astute, avide, senza scrupoli. 

Sembrano dei poveri illusi che ignorano 

le leggi che fanno funzionare il mondo 

e che si nutrono di sogni irrealizzabili, 

e invece il lievito buono che portano 

sortisce effetti insperati e inimmaginabili. 

Anche a me, Gesù, tu affidi il tuo Vangelo. 

Sono pronto a considerarlo 

l’unica effettiva sicurezza della mia vita? 

Oppure continuo a perdere tempo prezioso 

nella ricerca vana di appoggi, 

di alleanze, di dotazioni ultramoderne? (R.L.) 
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         La vostra pace scenderà su di lui 
 

Dal vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20) 

 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a 

due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 

recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pre-

gate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! 

Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né 

sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 

figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di 

voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché 

chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 

offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 

di Dio”». (…) 
 

Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, senza borsa, né sacca, né 

sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini, forti solo della 

forza inerme di quel Vangelo, di quella “bella notizia” che non viene da loro, 

ma è di Gesù, ed è Gesù! A due a due, non da soli, a due a due, per sorreggersi 

a vicenda; a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché 

«dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io». E senti una sensazione 

di leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come 

agnelli in mezzo ai lupi, che però non vinceranno, che sa-

ranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti, 

perché su di loro veglia il Pastore buono. E le parole che 

affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa 

casa, Dio è vicino. Parole dirette, che vengono dal cuore e 

vanno al cuore. (E.R.) 

pace 

 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

#destinazioneMarche 
7-12 agosto, 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. 

Avvisi 

 

CARBONARE: 

- Giovedì 11 luglio: ad ore 18.00 S. Messa a Carbonare invece che a Capriana. 

 

CAVALESE: 

- Domenica 14 luglio: nella chiesa della Pieve, ad ore 14.30, celebrazione del 

Battesimo di Ettore Caramuscio, Martha Vanzo e Tommaso Boschetto. 

 

DAIANO: 

- Sabato 13 e Domenica 14 luglio: nella sala del Municipio Festa del dolce e 

Mercatino missionario. Orari di apertura: sabato dalle 16 alle 20 - domenica 

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Chi vuole collaborare all’evento è invitato 

a preparare torte, biscotti, strudel, grostoli e altri dolci, oppure a donare 

lavori artigianali (pizzo, ricami, a maglia, composizioni). Orari di consegna: 

sabato a partire dalle 14.30 nella sala del Municipio. Il ricavato della vendita 

andrà ad aiutare persone meno fortunate. 

 

MASI: 

- Domenica 14 luglio: le associazioni di Masi, con la partecipazione dei cori 

giovanili e delle voci bianche della Val di Fiemme, organizzano la terza 

edizione della rassegna “Uniti in un canto di solidarietà”, iniziativa che ha lo 

scopo di raccogliere fondi per abbattere il debito della Parrocchia di 

Cavalese, acceso a sostegno delle spese causate dall’incendio della Pieve nel 

2003. S. Messa ad ore 11.00 animata dai cori riuniti. A seguire pranzo e 

intrattenimento per piccoli e grandi. Non si celebra la Messa delle ore 20.00. 

 

Martedì 09 
S. Paolina 
Visintainer 

18.00 Cavalese Deff.Giustina e Giuseppe Zanol, Chiara Bozzetta. 

Mercoledì 10 08.00 Masi   Confraternita S.S. Sacramento 
Giovedì 11 
S. Benedetto 

Patrono 
d’Europa 

18.00 Carbonare 
Deff. Francesco Dellandrea, Luigi Zanin, Giuseppina 
Carbonare, Carlo Carbonare, Michele Carbonare e 
parenti defunti. 

Venerdì 12 08.00 Carano 
Deff. Fam. Dibiasi, Fam. Niederlaimbacher, Lodovico 
Caviola. 

Sabato 13 
18.30 

Cavalese 
Deff. Confraternita del Carmine, Gabriella Zaopo, Dino 
Finato. 

Carano 
Deff. Luigia Cristofori, Antonio Delvai, Anna Dibiasi, 
Carla Delvai. 

20.00 Molina Def. Lucia Girardi. 

Domenica 14 

09.00 
S. Lugano Deff. Claudio Ventura, Primo-Sergio- Anna-Elena. 

Castello 
Deff. Pietro Giovanelli, Caterina e Beniamino Zanon, 
Vittorino Tonini, Bruno Betta. 

10.30 

Cavalese S. Messa della comunità. 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer, Claudio Capovilla, Renzo e 
Emilio Capovilla, Adriana Buscemi. 

Casatta 
Deff. Fam. Re e Dal Bosco, Fam. Silvio Bortolotti, 

Lucia-Giuliano e Paolo Girardi, Quirino Tomasini. 

Daiano Deff. Marilena Vaia, Maria e Pietro Pichler. 

11.00 Masi Def. Simone Dellafior 

18.30 
Cavalese Def. Paola Betta. 

Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco, Bruno Ceol, 
Anna Epp, Paolo Goss. 


