
Insegnaci a prendere il largo 
 

È la missione che affidi ai tuoi discepoli, Gesù, 

è quello che dà senso alla loro presenza nella storia, 

alla loro ricerca e alla loro fatica quotidiana: 

essere luce… essere sale… 

luce che permette di trovare la strada giusta 

per rendere più umana e abitabile questa terra, 

luce che sconfigge le tenebre che si insinuano 

nei cuori e nelle menti e impediscono 

di leggere gli avvenimenti di ogni giorno 

con saggezza, profondità, lungimiranza. 

Oggi più che mai tu ci chiedi di attingere 

a piene mani dalla saggezza del Vangelo 

per trovare compagni di strada disposti 

a spendersi per la giustizia e la verità. 

Tu ci inviti anche ad essere sale, 

a non cercare di risultare appariscenti. 

a non esibire la nostra forza numerica, 

ma a far avvertire il sapore buono 

della compassione e della fraternità, 

il sapore pulito dell’onestà, 

dell’impegno costante e competente. 

Signore Gesù, non permettere 

che ci preoccupiamo troppo di noi 

e della sorte delle nostre comunità. 

Insegnaci a prendere il largo, con coraggio, 

per far giungere dovunque la tua speranza.  

R. Laurita) 
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 5a del Tempo ordinario – Anno A 

 

Voi siete la luce e il sale del mondo 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 13-16) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 

che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 

calpestato dalla gente.   

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra 

un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 

candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.  

Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 

opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 

“Tu sei luce”. “Tu sei sale”, non per te stesso ma per la terra. La faccenda è 

seria, perché essere sale e luce del mondo vuol dire che dalla buona riuscita 

della mia avventura, umana e spirituale, dipende la qualità del resto del 

mondo. Come fare per vivere questa responsabilità seria, che è di tutti? Meno 

parole e più gesti.  

Guarisci altri e la tua ferita guarirà, prenditi cura di qualcuno e Dio si pren-

derà cura di te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illu-

mina altri e ti illuminerai, perché chi guarda solo a 

se stesso non s'illumina mai. Chi non cerca, anche 

a tentoni, quel volto che dal buio chiede aiuto, non 

si accenderà mai. È dalla notte condivisa che sorge 

il sole di tutti. Se mi chiudo nel mio io, pur adorno 

di tutte le virtù, ricco di sale e di luce, e non parte-

cipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo 

agli altri, posso essere privo di peccati, e tuttavia 

vivo in una situazione di peccato. (E. Ronchi) 
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Giovedì 13

Deff. Carlo Capovilla, Enrica e Luigia Barcatta, Mario 

e Mercede Capovilla, Celestina e Stefano Bortolotti

Def. Luigi (Gino) Mich, secondo intenzioni offerente

Venerdì 14 8:00

Deff. Gabriella Delvai, Anime del Purgatorio

Def. Rosa Corradini, Secondo intenzioni Cavada, 

Lucia Bonelli

SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Martedì 11    
B.Vergine Maria 

di Lourdes     

Deff. Franco e Pierina, Giuliana Elsa Dagostin, 

secondo intenzioni offerente

Def. Oliviero Settili

Mercoledì 12 8:00

Deff. Silvia Piazzi Confr. S.S., Francesco e Carmela 

Dellafior, Glauco Pizzi, Confraternita S.S.

Deff. Marina Gianmoena, Costantino e Dario 

Dagostin, Albina Dagostin

Sabato 15

18:30
Deff. Gerda Kraner, Vitale Sardagna

Deff. Marta Ciresa, Fam. Borsari e Nanetti, Luigia 

Bonelli, Francesco Caviola, Annarosa Caviola
Deff. Ezio Trettel, Cesira Volcan, Dario Canal, 

Valentina, Giorgio e sorelle Varesco

Deff.Ada Giovanelli, Marino Corradini, Fam. Weber

Domenica 16  

6a DEL TEMPO 

ORDINARIO

Def. Aldo Varesco

9:00

Deff. Giuseppina e Carlo Volcan

Deff. Ully Gronewald e Ervino Denardi, Paola Landi, 

Maria e Giancarlo Zattoni, Silvia Matordes, Giuseppe 

e Carmen Giovannini
Deff. Giovanni Predazzer,  Anna Rosa Simonazzi, 

Valentino Nones

10:30

Deff. Enzo Zeni, Fortunato Mich

Secondo intenzioni offerente

Deff. Adele Dessimoni, Carlo Barcatta, Adele Barcatta

18.30

Def. Anna Mancarella

Deff. Maria Luisa e Paolo Zorzi, Bernard e Anna 

Stràter, Giancarlo Fontana, Adriano Ceol, Aldo e 

Giulia Agostini

Deff. Celestino Trettel, Adelinde Willhalm, Paolo e 

Maria Vaia, Fam. Degiampietro-Divan, secondo 

intenzioni offerente



AVVISI 

CAVALESE

- Domenica 16 febbraio: la Santa Messa delle ore 10:30 sarà animata dalla 

"Corale San Nicola" di Egna diretta dal maestro Ottmar Leimgruber.

- Mercoledì 11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato , verrà celebrata da 

Padre Pio la Santa Messa alle ore 16.30 presso il reparto di Medicina 

dell'Ospedale di Cavalese.

Ricordiamo che è attivo anche il sito dell'Unità Pastorale Santa Maria del Cammino  

www.upsantamariadelcammino.diocesitn.it  

- Mercoledì 12 febbraio: nella chiesa del Convento, ad ore 20.30, adorazione 

eucaristica animata dal gruppo "Rinnovamento dello Spirito Santo" offerta a 

TUTTI.

Domenica 16 febbraio si celebra la Giornata di Solidarietà fra le Parrocchie.

TESERO


