
Amore e perdono senza misura 
 

Ma perché, Gesù, ci chiedi addirittura 

di amare i nostri nemici, di far loro del bene? 

Non ti sembra eccessivo, impossibile? 

 

Ma perché, Gesù, ci domandi un comportamento 

completamente contrario alle scelte dei più, 

perché ci costringi ad essere agnelli 

facilmente divorati dai lupi rapaci? 

 

Eppure tu non sei stato tenero 

verso chi umilia e colpisce i piccoli, 

verso chi scandalizza i deboli, 

verso chi opprime e sfrutta gli inermi… 

 

Forse ci vuoi mostrare 

che l’”occhio per occhio” e il “dente per dente” 

non fanno che innescare una spirale 

di vendette, di ritorsioni, colpo su colpo. 

 

Forse ci vuoi far riflettere 

sulla possibilità di sconfiggere il male 

non adottando armi più efficaci e potenti, 

ma andando allo scontro in un modo diverso, 

disarmati e disarmanti, muniti solo di amore. 

 

 (R. Laurita) 
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Come il Padre nei cieli 
Dal vangelo secondo Matteo (5, 38-48) 
 

Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per 

dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno 

ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, 

e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il man-

tello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne 

due.  Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma 

io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 

affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 

sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 

quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pub-

blicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordi-

nario? Non fanno così anche i pagani?  

Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 

«Gesù parla della vita con le parole proprie della vita» (C. Bobin). Niente che 

un bambino non possa capire, nessuna teoria astratta e complicata, ma la pro-

posta di gesti quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di 

gesti, di polvere. E di rischio. E poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti 

come il Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. 

(…) E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole (…). Il sole, come Dio, non si 

merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un mistero gaudioso, 

da godere prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Ad-

dirittura Gesù inizia dai cattivi (…). Cristo degli uomini liberi, padroni delle 

proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare 

la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, 

una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi (…) una 

presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, 

cercando spiegazioni, disarmando la vendetta. (E. Ronchi) 
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Deff. Nicolina Defrancesco, Renzo Delvai, Albina e 

Rita Rella

Deff. Maria Rosa Felicetti, Giancarlo Fontana, 

Alfonsina Monsorno, Lucia Fontana, Gisella Bonelli

Deff. Angela Moser, Tito e Giuseppina Vaia, 

Francesco e Carmela Dellafior, Valentino e Francesco 

Molinari

9:00

Deff. Enrico e Rosa Delvai, Arianna Berti, Sergio 

Dallabona, Emma e Pasquale Demattio

Deff. Mario Corradini, Renata Fiora, Franco Zattoni

Deff. Giovanni Predazzer, Gabriella Capovilla, Zita e 

Silvio Dallio, Anime defunti Capriana. Anniversario 

matrimonio.

10:30

Deff. Silvio Zanon

Deff. Vito e Margherita Gianmoena

Deff. Giuseppe Genetin, Barcatta Sabina, Domenico 

Tomasini, Attilio Genetin, Silvio e Emma Genetin

SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Martedì 25

Deff. Marino Bortolotti, Vando Guidi, Savina 

Corradini

Deff. Silvano Destro, Flavia Vanzo

Mercoledì 26 Per le celebrazioni delle Ceneri vedi tabella nella pagina accanto

Giovedì 27

Deff. Teresa e Maria Pedron, Maria Petrosa

Deff. Giovanni Orsingher. Secondo intenzioni 

offerente.

Venerdì 28 8:00
Deff. Maria, Giulio e Eugenia Vanzo

Deff. Giusi, Camilla e Elisabetta Larger

Sabato 29

18:30

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, Alda 

Delmarco, Pietro Nicolao

Deff. Marta Ciresa, Flora Varesco, Carlo Bonelli, 

Andrea Trettel, Tarcisio Pasqua 

Deff. Francesco Doliana, Antonietta Lazzeri

Deff. Marino Corradini, def. Toso e Bortolotti, Renata 

Boseggia

Domenica 1 

Marzo           

1ª DEL TEMPO DI 

QUARESIMA

Deff. Maria e Albino Piazzi
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Liturgia della Parola 

CASTELLO Eucaristia 

CASTELLO

MOLINA

- Lunedì 24 febbraio alle ore 20.30 in canonica incontro Sulla Tua Parola, in 

dialogo con il Vangelo, aperto a tutti! Portate con voi la Bibbia, un quadernetto 

e una penna, assieme alla voglia di confrontarsi insieme sulla Parola. 

- Venerdì 28 febbraio alle ore 20.00 Via Crucis in chiesa. Il calendario delle 

successive Vie Crucis verrà affisso nelle bacheche parrocchiali.

AVVISI 

TESERO

- Venerdì 28 febbraio alle ore 20.00 Via Crucis in chiesa animata dal Gruppo 

missionario.  Il calendario delle successive Vie Crucis verrà affisso nelle 

bacheche parrocchiali.

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE

Cavalese - Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Tel. 0462/340179 – e-mail: upcavalese@gmail.com - www.upsantamariadelcammino.diocesitn.it 

Celebrazione delle Ceneri mercoledì 26 febbraio

CASATTA Liturgia della Parola 

CAPRIANA

Eucaristia

TESERO Per bambini e ragazzi di Tesero 

VARENA Per bambini e ragazzi delle Ville 

- Domenica 01 marzo in chiesa, ad ore 14.30, celebrazione del Battesimo di 

Gabriel Pistillo ed Eric Delladio.

MASI Per bambini e ragazzi di Cavalese e Masi 

Si avvisa che nelle bacheche presso le chiese di ogni paese dell'Unità 

Pastorale troverete data, orario e luogo della Via Crucis

...e per i bambini e ragazzi della catechesi

MOLINA Per bambini e ragazzi “bassa Fiemme”

CAVALESE Eucaristia

CARANO Eucaristia

TESERO


