
Amare... a fondo perduto 
 

Le pratiche sociali ci inducono 

a fare un regalo agli amici 

quando cade il loro compleanno. 

Sappiamo bene che faranno lo stesso 

quando arriverà la nostra festa. 

Così invitiamo a pranzo o a cena persone 

che a loro volta ci apriranno la loro casa. 

Anche quando aiutiamo qualcuno, 

offrendogli parte del nostro tempo, 

siamo certi che farà la stessa cosa per noi, 

quando ci troveremo in un’emergenza. 

Tu sai bene, Gesù, che non c’è gran merito 

a compiere tali scelte: 

in fin dei conti ci viene reso quello che noi abbiamo dato! 

Quello che tu ci fai intravvedere in effetti è ben altro: 

aiutare poveri che non possono ricambiare, 

far sedere alla nostra tavola 

persone che non hanno la possibilità 

di fare lo stesso con noi, 

prestare a gente che non riuscirà a restituire, 

fare un piacere senza pensare a come l’altro si sdebiterà, 

dare una mano, paghi solamente 

di aver aiutato qualcuno a venirne fuori. 

Ecco, tu ci chiedi di comportarci proprio come il Padre tuo, 

ci indichi un amore smisurato, 

offerto senza secondi fini, 

solamente con l’intento di soccorrere 

chi da solo proprio non ce la fa. (R. Laurita) 
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Chiunque si esalta sarà umiliato 
e chi si umilia sarà esaltato 

 

Dal vangelo secondo Luca (14,1.7-14) 

 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei 

farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.  

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 

«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, per-

ché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui 

venga a dirti: “Cedigli il posto!”. (…)».  

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «(…) Quando offri un banchetto, in-

vita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricam-

biarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

 

Gesù offre un paradosso e una vertigine. Il paradosso: Vai a metterti all'ul-

timo posto. Non per umiltà o modestia, non per spirito di sacrificio, ma perché 

è il posto di Dio, che «comincia sempre dagli ultimi della fila» (don Orione) 

e non dai cacciatori di poltrone. Il paradosso dell'ultimo posto, quello del Dio 

“capovolto”, venuto non per essere servito, ma per servire.  

La vertigine: Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Riem-

piti la casa di quelli che nessuno accoglie, 

dona generosamente a quelli che non ti pos-

sono restituire niente. La vertigine di una ta-

volata piena di ospiti scalcagnati mi parla di 

un Dio che ama in perdita, ama senza condi-

zioni, senza nulla calcolare, se non una of-

ferta di sole in quelle vite al buio, una fessura 

che si apre su di un modo più umano di abi-

tare la terra insieme. (E. Ronchi) 



SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

Avvisi 

 

CARANO: 

- Sabato 7 settembre: nella chiesa di Solaiolo, ad ore 11.00, celebrazione del 

sacramento del matrimonio di Walter Dalvai e Claudia Gasperi. 

- Domenica 8 settembre: in occasione della festa patronale del SS. Nome di 

Maria, la comunità ringrazia il Signore per i 50 anni di sacerdozio di p. 

Angelico Boschetto, originario di Carano. Per l’occasione la S. Messa è alle 

ore 14.00. Non ci sarà dunque la S. Messa delle ore 18.30 di sabato 7. 

 

CASTELLO: 

- Da lunedì 2 fino a sabato 7 settembre, d. Mauro Gandolfo celebra la Messa 

in cappellina della canonica ad ore 8.00. 

 

CAVALESE: 

- Sabato 7 settembre: nella chiesa dell’Addolorata, ad ore 11.00, 

celebrazione del sacramento del matrimonio di Emil de Bastiani e Jessica 

Villani. 

 

 

Compatibilmente con il tempo a disposizione,  
il parroco ha piacere di far visita  

agli ammalati e agli anziani impediti a uscire di casa.  
Chiede dunque gentilmente di segnalare i loro nomi  

in segreteria dell’Unità pastorale, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 
tel. 0462.3401798 

 

 

Martedì 03 
 

S. GREGORIO 

MAGNO PAPA 

DOTTORE DELLA 

CHIESA 

18.00 

Molina 
Deff. Sergio Rossi, Dolores e Ugo Cavada, Teresa 
Zanette, defunti dimenticati.  

Cavalese 
Secondo l’intenzione del Gruppo missionario, 
Lorenzo Sartori 

Mercoledì 04 
 

BEATO MARIO 

BORZAGA SAC. E 

MARTIRE 

08.00 Masi   Deff. Confraternita SS. Sacramento, 

Giovedì 05 
 

S. TERESA DI 

CALCUTTA 

18.00 Capriana 
Deff. Aldo Pepele, Emilia e Giustina, Fam. Domenico 
Gianluigi e Domenico Tavernar 

Venerdì 06 08.00 Carano S. Messa della comunità. 

Sabato 07 
 

18.30 
Cavalese 

a S.Sebastiano 

Deff. Agnese e Guido Girardini, Maria e Giovanna 
Degiampietro, Dino Finato, Consorelle del Carmine, 
Carmela Degiampietro. 

20.00 Molina 
Deff. Roberto-Erina e Luciano Iuriatti, Mariuccia e 
Ruggero Corradini. 

Domenica 08 
  

XXIII DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

GIORNATA 

MONDIALE DEL 

MIGRANTE E DEL 

RIFUGIATO 

09.00 
S. Lugano Deff. Dallabona Elena, Rosa e Enrico Delvai. 

Castello 
Deff. Giuseppe Matordes, Mario Corradini, Antonio 
Seber, Carlo Paolazzi. 

10.30 

Daiano 
Deff. Giuseppe Demattio, Renato Trettel e Luigia 
Libener. 

Capriana  Deff. Giovanni Predazzer, Livio Zanol, Carlo Capovilla. 

Casatta 
Deff. Bartolomeo Tomasini, Federico Tomasini e Fam., 

Massimo Bortolotti, Emma Barcatta, Maria Nones 

14.00 

Carano 
FESTA 

PATRONALE  
SS. NOME DI 

MARIA 

Deff. Vitale Varesco, Rosetta Delvai Maria Brigadoi. 

18.30 

Cavalese 
a S.Sebastiano 

Deff. Amalia Bonelli, Liberio Rizzoli e Pierina 
Giacomuzzi, Andrea Cordella. 

Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco, Luciano 
Gardener e Emilia Scarian, Paolo Goss, Adriano Ceol, 
Giulia e Aldo Agostini, Giancarlo Fontana. 

20.00 Masi Def. Francesco Dellafior. 


