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Lasciate che l'una e l'altro  
crescano insieme fino alla mietitura 

Dal Vangelo secondo Matteo (13,24-30) 
 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, 

dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato 

del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, 

venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 

Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i 

servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato 

del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose 

loro: Un nemico ha fatto questo! E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a 

raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, 

con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano 

insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: 

Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 

riponètelo nel mio granaio».  
 

 

 

Che cosa cerca in me il Signore? (…). Ancora una volta il mite Signore delle 

coltivazioni abbraccia l'imperfezione del suo campo. Nel suo sguardo traspare 

la prospettiva serena di un Dio seminatore, che guarda non alla fragilità 

presente ma al buon grano futuro, anche solo possibile. Lo sguardo liberante 

di un Dio che ci fa coincidere non con i peccati, ma con bontà e grazia, pur se 

in frammenti, con generosità e bellezza, almeno in germogli. Io non sono i 

miei difetti, ma le mie maturazioni; non sono 

creato ad immagine del Nemico e della sua notte, 

ma a somiglianza del Padre e del suo pane buono. 

(…) Non siamo al mondo per essere immacolati, 

ma incamminati; non per essere perfetti, ma 

fecondi. Il bene è più importante del male, la luce 

conta più del buio, una spiga di buon grano vale 

più di tutta la zizzania del campo. (E. Ronchi) 



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Martedì 21 18:00 Molina 
Deff, Sergio Demarchi, Renzo Bortolotti,         
fam. Elsa Partel, Basilio e Erminia Demarchi 

Mercoledì 22  
S. MARIA 

MADDALENA 

08:00 
Masi S. Messa della comunità 

Daiano S. Messa della comunità 

 Giovedì 23 
S. BRIGIDA 

18:00 

Capriana Deff. Stefano Piffer 

Varena 
Deff.  Albino e Massimo Defrancesco, 
Serafino Longo, Giuseppe Lazzeri (Picz) 

Venerdì 24 08:00 
Carano Deff. Irma Doff Sotta, Anna Bonelli Ciresa 

Castello S. Messa della comunità 
 

 

Sabato 25 
S. GIACOMO 

apostolo 

18.30 

Carano Deff. Lodovico Caviola, Annarosa Dagostin 

Tesero 
Deff. Anna Zaniboni, Francesco Doliana, 
Albino Senettin 

20:00 Molina 
Deff. Sergio Demarchi, Renzo Bortolotti, 
Marino Bortolotti, fam. Tonini e Santuari 

Domenica 26 
17ª 

SETTIMANA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

 

09:00 

S. Lugano 
Deff. Anna e Maria Ludwig, Anna Ebner, 
Anna Lainati 

Capriana 

Deff. Giovanni Predazzer, Domenico e 
Veronica Tavernar, Mario Valentini, Anna 
Dallio, Raffaele e Anna Capovilla 

Castello 
Deff.Teresa Iellici, Alfred March, Anna 
Wohlgemuth, Mario Corradini 

10:30 

Tesero Deff. Felicina Deflorian 

Daiano Deff. Pasqua Anna 

Casatta 
Deff.Aldo Martinelli, Ida Angeli e Lino Tonini, 
Margherita Genetin 

11:00 
Cavalese  

Pieve 
Deff. Angelo e Maddalena Lamacchia 

18:30 

Daiano Deff. Ervina e Renato Gianmoena 

Cavalese 

Pieve 

Deff. Agnese e Guido Girardini, Lidia e 
Giuliano Varesco 

20:00 Masi Deff. Rosina di Palma 
 



AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Casatta:  

- Domenica 26 luglio alle ore 14.30, celebrazione del Battesimo del 

piccolo Norman Casagranda. 

 

Cavalese:  

- Ogni venerdì alle ore 20.30, presso la Chiesa dell’Addolorata, ora di 

adorazione eucaristica. 
 

Tesero: 

- La S. Messa feriale è celebrata il lunedì e il mercoledì alle ore 8.00 in 

chiesa parrocchiale e ogni venerdì alle 18.00 presso la chiesa di San 

Leonardo. 

 

 

 
 

RICERCA DI VOLONTARI 

La possibilità di partecipare alla celebrazione della Messa è legata 

anche all’accoglienza e al servizio d’ordine prestato da uno Staff di 

volontari.  Il numero di volontari non è però sempre sufficiente, per cui 

si chiede gentilmente la disponibilità di altre persone.  

Si può segnalare il proprio nome alla Segreteria dell’Unità pastorale, 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0462.340179. 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

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

Tel. 0462/340179 – e-mail: upcavalese@gmail.com  

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/ 

mailto:upcavalese@gmail.com
http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/


La partenza dei frati di Cavalese 
 

È ormai ufficiale la decisione della Provincia dei Frati francescani del 

Nord Italia di chiudere in settembre la comunità di Cavalese.  

 

Il venir meno delle vocazioni rende praticamente impossibile 

alimentare con nuove presenze il convento e costringe i superiori dei 

frati a questa sofferta decisione; d’altra parte, l’età e la salute dei nostri 

carissimi frati rendono sempre più oneroso il loro servizio. 

Come sacerdoti non nascondiamo la seria preoccupazione di 

non poter più contare sulla loro collaborazione, fatta non solo di 

celebrazione delle Sante Messe, ma anche di ascolto delle confessioni, 

di accompagnamento spirituale, di animazione della preghiera e di 

tanto altro. 

Rimane poi il grave problema di che cosa ne sarà della struttura 

del convento. Come comunità cristiane sentiamo tutta la responsabilità 

affinché la sua alienazione non percorra strade che lo portano al di fuori 

dell’ambito ecclesiale, con interventi per lo più di tipo speculativo. 

Per questo motivo il Vescovo Lauro ha sollecitato fin da subito 

le nostre parrocchie affinché prendessero in seria considerazione la 

possibilità di un acquisto della struttura, con l’impegno (gravoso dal 

punto di vista economico) a reinventarne l’uso in sintonia con le 

necessità della vita cristiana di oggi, soprattutto in ordine al nuovi 

bisogni di spiritualità. 

Questo va detto anche ad onor del vero: non è il parroco, come 

qualcuno sostiene, che intende allontanare i frati per entrare in 

possesso del convento per chissà quali oscuri interessi. La loro partenza 

è una decisione insindacabile e irrevocabile che sta esclusivamente in 

capo ai frati stessi e ai loro superiori. Come parroco, su opportuno 

suggerimento del Vescovo, mi sto solo attivando affinché le nostre 

parrocchie si facciano carico responsabilmente delle conseguenze 

legate all’evento e il convento di Cavalese possa continuare ad essere 

a servizio della fede della nostra gente, pur in modalità diverse.  

d. Albino 


