
Con te è la speranza
Quell’uomo, Gesù, non era proprio uno stinco di san-
to:
in fondo, dobbiamo ammetterlo,
il disprezzo che la gente gli riserva è giustificato.
La sua ricchezza viene dal suo mestiere: 
capo dei pubblicani, uno che se la fa con gli occupan-
ti,
gli odiati dominatori romani,
uno che ha costruito la sua fortuna
ingannando e spremendo la povera gente.
Per questo è uno che probabilmente si aspetta da te
parole severe di rimprovero.
E invece tu ti comporti in modo imprevisto, come 
sempre.
Mentre tutti lo scansano o lo condannano,
tu gli riservi attenzione.
Tutti vedono lo strozzino,
tu riconosci il figlio di Abramo sotto il cumulo dei suoi
peccati.
Tutti si ergono a giudici e hanno già pronta la senten-
za,
tu gli riservi accoglienza e misericordia.
Tutti bruciano dal desiderio di vederlo svergognato in
pubblico,
tu gli domandi di ospitarti in casa tua.
Tutti attendono che tu gli ponga almeno
condizioni dure per ottenere il perdono
e tu invece lasci che sia lui
a decidere da solo, liberamente,
quale strada percorrere per dimostrare
che è diventato una persona diversa.
Sono i prodigi provocati dal tuo amore misericordio-
so,
che dà futuro di speranza alla nostra esistenza. (R. 
Laurita)
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        Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare 
         e a salvare ciò che era perduto

Dal vangelo secondo Luca (19,1-10)

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava at-
traversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo,  capo

dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia.  Vedendo  ciò,  tutti  mormoravano:  «È  entrato  in  casa  di  un
peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do
la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la sal-
vezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è ve-
nuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tenerezza che chiama per nome: Zaccheo,
scendi. Non giudica, non condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno
scambio di sguardi che va diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte
migliore,  frammento  d'oro fino  che  niente  può
cancellare.  Poi,  la  sorpresa  delle  parole:  devo
fermarmi  a  casa  tua.  “Devo”,  dice  Gesù.  Dio
viene perché “deve”, per un bisogno che gli urge
in cuore; perché lo spinge un desiderio, un'ansia:
a Dio manca qualcosa,  manca Zaccheo,  manca
l'ultima  pecora,…  manco  io.  Devo  fermarmi,
non semplicemente  passare oltre,  ma stare  con
te.



SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale AVVISI
SAN LUGANO
- Mercoledì 6 novembre: S. Messa con gli anziani alle ore 15.00.

TESERO
- Venerdì 6 novembre: ore 18.00 S. Messa in onore di San Leonardo nella 
chiesetta omonima. Da venerdì 15 novembre la S. Messa del venerdì torna 
ad essere celebrata alle 8.00 nella chiesa parrocchiale.

- Domenica 10 novembre: ore 10.30 Messa per sacerdoti, cantori e bene-
fattori defunti.

CAVALESE
- Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla festa dei lustri di matri-
monio di Domenica 24 novembre alla Pieve. Per segnalare il vostro nome 
potete contattare la segreteria parrocchiale (0462/340179) lun-ven 9.00-
12.00.

CARANO
- Venerdì 8 novembre: alle ore 14.30, Messa presso il Circolo anziani in 
particolare per i defunti del Circolo. Non si celebra la Messa delle ore 8.00.

DAIANO
- Domenica 10 novembre: in chiesa, ad ore 14.30, celebrazione del Battesi-
mo di Nykolas Carbone, Pietro Delvai, Lorenzo Feligetti, Sebastiano e 
Anna Sofia Sieff, Nicolò Demarchi, Ettore Zeni.

Giovedì 7 novembre riapre a Cavalese, in via Campanari 2 (sotto la canonica),
il Centro di Ascolto Caritas (Cedas). Il Centro sarà aperto poi ogni giovedì,
dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Sabato 9 e Domenica 10 novembre si svolgerà la tradizionale raccolta vestiti
organizzata dalla Caritas della Valle di Fiemme. In ogni paese i gruppi giovani
passeranno per la raccolta. In bacheca trovate orari e modalità paese per pae-
se. Ricordiamo che i vestiti vanno messi in SACCHETTI DI PLASTICA BEN
CHIUSI, NON SCATOLONI O CONTENITORI DI ALTRO TIPO

Martedì 05
17.30 Molina

Deff. Marino Bortolotti, Franco Predazzer e 
Pierina Defrancesco, Candida Zancanella

18.00 Cavalese
Def. Gruppo Missionario, Antonio Betta, Roberto 
Settili

Mercoledì 06 08.00
Daiano   Deff. Confraternita SS. Sacramento
Masi   Deff. Confraternita SS., Giorgina Vanzo

Giovedì 07
17.30 Capriana S. Messa della comunità.

  18.00 Varena S. Messa della comunità. 

Venerdì 08
08.00 Castello

Deff. Amalia Terleth, Elisabetta Larger, Anime 
defunti

14.30 Carano
Deff.  Lorenzo e Sofia Delvai, Marta Ciresa, 
Enrico Partel e fam. Deff. circolo anziani

   Sabato 09

18.30

Carano
Deff.  Annarosa  Dagostin,Demattio  Albino,  Marta
Ciresa,  Daria  e  Maddalena  Doff-Sotta,
Francesco,Luigia e Annarosa Caviola

Cavalese
Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, Anna Maria
Rizzoli,  Marco  e  Daria  Degiampietro,  Consorelle
del Carmine, Teresa e Alvise Rizzoli

19.30 Tesero Deff. Vigilio Delladio, Ettore Bosin, Natale Tomasi 

20.00 Molina
Deff. Marino Bortolotti, Fam. Predazzer,    
Roberto, Erina e Luciano Iuriatti, Severino Genetin
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8.00 Lago
Deff.  Albino  e  Maria  Piazzi,  Francesco
Degiampietro

09.00

S. Lugano
Deff.  Elena  Dallabona,  Luigi  Vanzo,  Primo
Dallabona

Capriana 
Deff.  Carlo  Capovilla,  Giovanni  Predazzer,  Luigi
Lazzeri

Castello Deff. Lia Pedone, Alfonso Seber, Despina

10.30

Casatta
Deff.  Silvia Barcatta,  Def.  Angeli,  Vitto  Cristellon,
Teresa  e  Donato  Bortolotti,  Def.  Ventura,  Aldo
Martinelli.

Daiano

Deff.  Fam.  Defrancesco,  Jole  Defrancesco,
Modesto e Rosalia Vanzetta, Marilena Vaia, Gino
Diodà,  Luigia  Ceol  Dagostin,  Intenzione
dell’offerente

Tesero Deff.  Mario Iellici

18.30
Cavalese Deff. Giuseppe, Giustina Zanol, Lina Settili
Varena Deff. Giancarlo Fontana, Marina Gianmoena

20.00 Masi
Deff. Matthias Elemunter, Emilio e Gisella Vanzo,
Giorgina Vanzo ved. Vinante


