
Insegnaci ad andare oltre 
 

Gesù, tu hai il coraggio 

di mettere in gioco te stesso, la tua autorità, 

quando insegni alle folle le strade di Dio. 

Per questo non ti limiti 

a ricordare gli insegnamenti della legge antica, 

ma mostri un modo nuovo 

di giudicare, di decidere, di comportarsi, 

ispirato dal comandamento dell’amore. 

La legge diceva: Non uccidere. 

Ma ci sono tanti modi per colpire qualcuno: 

con il disprezzo, con le offese, 

con le beffe, con l’emarginazione. 

La legge metteva in guardia contro l’adulterio, 

contro il tradimento, contro l’infedeltà. 

Ma ci sono tanti modi per attentare 

alla santità e alla grandezza del matrimonio 

attraverso la seduzione, uno sguardo malvagio, 

la brama di possedere, di indurre al peccato 

o facendo discorsi leggeri, privi di pudore. 

La legge chiedeva di rispettare i giuramenti, 

ma c’è un modo di parlare e di agire, 

che non li rende neppure necessari. 

Grazie, Gesù, perché non ti fermi alla legge, 

ma mi insegni ad andare oltre, 

a lottare contro il male che è in me, 

a seguire una coscienza attenta e vigilante, 

a tenermi lontano da ciò che mortifica la mia dignità. 

(R. Laurita) 
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La nuova legge dell’amore 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 17-37) 

 

Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 

non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. (..)  

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei 

farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 

essere sottoposto al giudizio.  Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. (…) 

Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiun-

que guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel 

proprio cuore. (…) 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma adem-

pirai verso il Signore i tuoi giuramenti". Ma io vi dico: non giurate affatto, 

(…). Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il di più viene dal Mali-

gno. 
 

Non c’è tradizione, regola, abitudine che tenga. In causa è l’autenticità del 

rapporto con Dio: un Dio che ama smisuratamente, un Dio che attende di 

essere contraccambiato allo stesso modo. Se crediamo in lui, lo amiamo con 

tutta la nostra esistenza, senza alcuna zona neutra.  Allora non basta astenersi 

dalla violenza omicida: c’è un modo di uccidere, di ferire, anche attraverso le 

offese, la maldicenza. Allora non è sufficiente che 

l’adulterio non sia consumato: c’è un modo di prepa-

rarlo attraverso sguardi, sottintesi, proposte che indu-

cono ad arrivarci. Allora bisogna non solo astenersi da 

ogni tipo di giuramento che tira in ballo Dio o qualche 

elemento del creato, ma dare alle proprie parole e alle 

proprie promesse verso gli altri tutto il peso specifico 

della sincerità e della lealtà. (R. Laurita) 



17:30 Molina

18:00 Cavalese

Masi

Daiano

17:30 Capriana

18:00 Varena

Carano 

Castello

Cavalese

Carano

19:30 Tesero

20:00 Molina

8:00 Lago

S. Lugano

Castello

Capriana

Tesero

Daiano

Casatta

Cavalese

Varena

20:00 Masi

Giovedì 20

Deff. Luigi e Mansueto Daves

Def. Fedele, Natalina, Renzo e Fiorenza Monsorno, 

Franca Longo, Gino Gianmoena

Venerdì 21 8:00

Deff. Federica Defrancesco e Francesco Delvai, Fam. 

Doff-Sotta

Deff. Ernesto Spinel, Diomira Giovanni e Guido 

Soraruf, Anime abbandonate

SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Martedì 18   
Def. Marino Bortolotti 

Def. Carlo Alberto Spazzali

Mercoledì 19 8:00
Deff. Silvia Piazzi (Confr. S.S.)

S Messa della comunità

Sabato 22

18:30

Deff. Maddalena e Domenico Pezzei, Flavia Vanzo, 

Maria e Giovanna Degiampietro, Gino Misconel

Deff. Nicolò Chelodi, Vito Varesco, Anna Partel e 

Carla Delvai

Deff. Lucia Bonelli

Deff.Annamaria Micheluzzi Zanol, Marino Corradini, 

deff. Toso e Bortolotti

Domenica 23  

7a DEL TEMPO 

ORDINARIO

Deff.  Aldo Zeni, Aquilino Varesco

9:00

Deff. Anna Franzellin, Fulvia Vanzo, Ettore Zeni, 

Anna Ebner

Deff.  Vittorino Matordes, Tullio Zorzi,  Silvia 

Matordes, Olga e Antonio Bonelli
Deff. Clementina Daves, Giovanni Predazzer, Mario e 

Mercede Capovilla, Domenico Tavernar e Veronica 

Carbonare, Giuseppina e Luigi Zanin,  Maria 

Galmetzer e fam.

10:30

Deff. Rina, Giuseppe e Fabiana Delladio, Mario e 

Piero Deflorian

S Messa della comunità

Deff. Raimondo Nones, Viola e Lino Tomasini, 

Rodolfo Tomasini, Franco Dessimoni

18.30

Deff. Lidia e Giuliano Varesco, Girolamo, Paola e 

Andrea Berti 

Deff. Agostino e Gina Ceol, Silvio Orsingher, Ilda 

Bonelli, Pietro e Gina Gianmoena, Rito e Angela 

Defrancesco, Livio Bozzetta, Monsorno Adriana e 

Elio Giura

Deff. Bernardina Vinante, Pasquale Vinante, Rosanna 

Vinante, Fam. Mario Vinante
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Per la prenotazione delle intenzioni delle S. Messe vi preghiamo di far avere 

alla segreteria dell’Unità Pastorale il modulo almeno sette giorni prima dalla 

data richiesta. 

Grazie per la collaborazione!

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE: 

CAVALESE - Via Campanari, 4.      

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. telefono nr. 0462/340179

Eucaristia

Per bambini e ragazzi “bassa Fiemme”

Per bambini e ragazzi di Cavalese e Masi 

Per bambini e ragazzi di Tesero 

Per bambini e ragazzi delle Ville 

TESERO

...e per i bambini e ragazzi della catechesi

MOLINA

MASI

TESERO

VARENA

Liturgia della Parola 

Liturgia della Parola 

Eucaristia 

Eucaristia

Eucaristia

CASATTA

CAPRIANA

CASTELLO

CAVALESE

CARANO

AVVISI 

CAVALESE

- Mercoledì 19 febbraio: nella chiesa del Convento, ad ore 20.30, adorazione 

eucaristica animata dal gruppo della Pastorale familiare offerta a TUTTI.

- Sabato 22 febbraio: la Messa delle ore 18.30 è animata dalla corale del 

Duomo di San Giorgio di Sassuolo (MO).

- Giovedì 20 febbraio: incontro dei Comitati Parrocchiali, dei Comitati per gli 

affari economici, e dei consiglieri delle associazioni NOI dell'Unità Pastorale 

alle ore 20,30 presso la Sala Don Adelio Frasnelli (biblioteca) a Cavalese.

Celebrazione delle Ceneri mercoledì 26 febbraio


