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Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze 

Dal Vangelo secondo Matteo (22,1-14) 
 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei 

sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, 

che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 

a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di 

nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio 

pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; 

venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 

campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 

uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli 

assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di 

nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle 

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, 

quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 

nozze si riempì di commensali».(…) 

 

C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, eppure 

nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle persone importanti, quelli 

che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. 

Che però non si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo 

nessuno risponde e la festa promessa finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia 

di Gesù, di Israele, di Gerusalemme. «Allora disse ai suoi servi: “Andate ai 

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Per la 

terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i 

crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, 

basta che abbiano fame di vita e di festa. (…) 

Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle 

persone importanti passa agli ultimi della fila: 

fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Il re invita tutti, 

ma non a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare 

delle cose per loro: che lo lascino essere Dio!       

              (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 12   08:00 Tesero Deff. Albino e Maria Piazzi,  

Martedì 13 17:30 Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Renato Ventura(coscritti), 
Paolo Cavada 

Mercoledì 14 08:00 

Masi 
Deff.Giacomo Defrancesco, Marco e Silvia   
Demarchi, Isidoro Piazzi, Lorenzo e Paolina Vanzo 

Daiano Deff. Sabrina e Leonardo Partel,  

Tesero 
25° anniversario di matrimonio 
di Mauro Zorzi e Alessandra Peretti  
Deff. Fam. Zeni, Vigilio Delladio, Florio Carpella 

 Giovedì 15 
S.TERESA di GESU’ 

17:30 Capriana Deff. Giuseppe Lazzeri(Picz) 

18:00 Varena 
Deff. Adriana e Livio Monsorno, Maria Rosa e    
Natale Felicetti e Anna Vaia, Fernanda Sieff 

Venerdì 16 

 

08:00 Carano S. Messa della comunità 

18:00 
Castello Deff. Marina Corradini, Francesco e Teresa Betta 

Tesero           
S. LEONARDO 

S. Messa della comunità 

Sabato 17 
S.IGNAZIO 

d’ANTIOCHIA  

18.30 

Cavalese 
PIEVE 

Deff. Gruppo Missionario Cavalese, Fam. Ricci 

Carano 
Deff. Fam. Genetin, Maria Dalsass, Carmela e 
Cristiana Russo 

Tesero 
Deff. Antonio Piazzi, Florio Carpella, Beppina  
Pallaver 

20:00 Molina 
Deff.  Renato Ventura, Mariuccia e Ruggero 
Corradini, Marino Corradini 

 
Domenica 18 

S.LUCA evangelista   
  

29ª DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Ferruccio e Arianna, Ettore Zeni 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer, Giuseppe Lazzeri(Picz).    
In onore della Madonna 

Castello 
Deff. Mario Ausermuller, Carmen e Giuseppe 
Giovannini e Biagio e Eloisa Santini, Marco Nones, 
Amalia e Giuseppe Cavada, Pietro e Adele Ventura 

10:30 

Tesero Deff. Maria Zeni e Ernesto Bertolini, Antonietta 
Deflorian e Giuliana Jellici 

Daiano Deff. Giovanni Battista Ceol, Chiara Bozzetta 

Casatta  
Deff. Eris Ventura, Elio Pedri, Agostino e Frida 
Barcatta 

18:30 
Cavalese 

Pieve 
Deff. Guido e Agnese Girardini, Gino Misconel,   
Maria Vanzo, Luigi Corradini 

Daiano S. Messa della comunità 

20:00 Masi Deff. Giustina Ciresa 



AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese:  
- Domenica 18 ottobre celebrano la prima Comunione alla Pieve i bambini 

di Carano, Daiano e Varena. 
 

Capriana: 
- Sabato 17 ottobre, ad ore 14.30, nella chiesa parrocchiale, l’associazione 

“Amici della Meneghina” propone un incontro per la presentazione dell’ultimo 

libro pubblicato sulla figura di Maria Domenica Lazzeri, la stigmatizzata di 

Capriana, di cui è in corso il processo di beatificazione presso la Santa Sede. 

Sarà presente l’autore, Pino Loperfido. 
 

Valfloriana:  
- Domenica 18 ottobre ad ore 10:30, a Casatta, S. Messa con il ricordo degli 

Anniversari di matrimonio.  

- Domenica 18 ottobre ad ore 14.30, celebrazione del Battesimo di Aghata 

Bonzanin, Nicola Cavada e Anna Sommariva.  

 

A partire da giovedì 15 ottobre, riprendono le Ore di adorazione eucaristica. 

Ci si ritrova ogni giovedì a Cavalese, nella chiesa del Convento, ad ore 20.30. Il 

primo giovedì del mese si prega in comunione con il Vescovo e con tutta la 

Diocesi per le vocazioni. 

 

Venerdì 16 ottobre alle ore 20.30, alla Pieve, veglia di preghiera in 

preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale di domenica 18 ottobre. È 

animata dai gruppi missionari della Val di Fiemme. 

 

COMUNIONE AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI 

È ora di nuovo possibile la visita dei Ministri straordinari della Comunione agli 

ammalati e agli anziani che non possono recarsi a Messa. La richiesta va rivolta 

dai parenti direttamente ai Ministri delle proprie parrocchie, i quali visiteranno 

le case osservando rigorosamente le norme di sicurezza sanitaria vigenti.  

 

 
 

Con il saluto dei nostri frati, la chiesa del Convento chiude 

momentaneamente, per avere il tempo materiale di riorganizzare 

il servizio della Messa e quello dell’ascolto delle Confessioni. 

Riaprirà in novembre. 
 



Apri i nostri cuori 
La tua parabola, Gesù, è tremendamente attuale. 

A quanti oggi interessa partecipare alla gioia che tu offri? 

Quanti sono disposti a lasciar perdere 

le proprie attività, i propri affari, 

i propri hobby, le proprie abitudini, 

pur di non esser tagliati fuori 

da una festa che trasforma la vita, 

da un appuntamento con l’eternità? 

E quanti, per di più, reagiscono male 

se la proposta viene reiterata, se si ha l’ardire di ricordare 

quanto sia importante, decisiva? 

Un giorno, quando apparirà chiaro 

il nostro comportamento dissennato, 

proveremo una grande vergogna  

per i rifiuti che abbiamo opposto, 

per i calcoli meschini che abbiamo fatto, 

per il modo sconsiderato con cui  

abbiamo reagito al tuo invito. 

Gesù, apri i nostri occhi 

perché consideriamo la grandezza 

del dono che ci viene fatto. 

Gesù, guarisci i nostri cuori 

perché non compiano scelte, 

condivise purtroppo dai più, 

di cui dovremo amaramente pentirci.  

(R. Laurita) 

 

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/

