
Arricchire? Sì, davanti a Dio 
 

L’illusione è ancora terribilmente attuale, Gesù: 

contare solo su se stessi, 

sulle nostre capacità e competenze, 

su quello che abbiamo accumulato; 

l’illusione di essere al sicuro 

solo perché abbiamo un pingue conto in banca, 

buoni investimenti che ci forniscono 

rendimenti costanti e cospicui. 

Tu smascheri questa illusione, Gesù, 

e ci metti davanti alla realtà: 

nessuno di noi può prevedere 

quando la nostra esistenza terrena 

troverà un termine, 

la morte può arrivare in qualsiasi momento. 

Non saranno i nostri beni a tenerla lontana, 

non sarà la nostra abbondanza 

a ritardare l’appuntamento. 

Ecco perché, Gesù, tu ci inviti 

ad una saggezza evangelica: 

usare quello che abbiamo 

per aiutare coloro che sono nella miseria 

e così arricchire davanti a Dio 

perché quello è l’unico tesoro che non viene meno 

e non è soggetto a tempeste finanziarie; 

non asservire la nostra esistenza a tutto ciò che è effimero,  

correndo il pericolo serio di perdere ciò che è eterno;  

non lasciarci abbagliare 

da ciò che non ci può ottenere la felicità. (R. Laurita) 
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         Quello che hai preparato, di chi sarà? 
 

Dal vangelo secondo Luca (12,13-21) 

 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a 

mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O 

uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: 

«Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un 

raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 

mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne 

costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò 

a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripo-

sati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa 

ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”.  

Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 
 

L'uomo ricco della parabola non ha un nome proprio, perché il denaro ha 

mangiato la sua anima, si è impossessato di lui, è diventato la sua stessa iden-

tità: è un ricco. Nessuno entra nel suo orizzonte, nessun «tu» a cui rivolgersi. 

Uomo senza aperture, senza brecce e senza abbracci.  

Ma questa non è vita. Infatti: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta in-

dietro la tua vita. Quell'uomo ha già allevato e nutrito la morte dentro di sé 

con le sue scelte. È già morto agli altri, e gli altri per lui. Perché, sottolinea la 

parabola, la tua vita non dipende dai tuoi beni, non di-

pende da ciò che uno ha, ma da ciò che uno dà. La vita 

vive di vita donata. Noi siamo ricchi solo di ciò che 

abbiamo dato via. Alla fine dei giorni, sulla colonna 

dell'avere troveremo soltanto ciò che abbiamo avuto il 

coraggio di mettere nella colonna del dare. (E. Ronchi) 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 
 

 

Avvisi 

CARBONARE: 

- Giovedì 8 agosto: ad ore 18.00 S. Messa  

 

CARANO: 

- Sabato 10 agosto: “Festa del dolce”. La raccolta e vendita dei dolci è 

organizzata in canonica dalle 14.00 alle 18.30 e continua davanti alla Chiesa 

dopo la Santa Messa delle 18.30. Novità: è abbinata la vendita ad offerta 

libera di libri usati. Il ricavato sarà utilizzato per acquistare un nuovo 

amplificatore portatile ad uso processioni, catechesi, campeggi ecc. 

 

CASTELLO: 

- Venerdì 9 agosto: ad ore 21.00, nella Chiesa parrocchiale, Concerto per 

tromba e organo di Luca Pieraccini e Stefania Mettadelli, nell’ambito della 

XXIII Rassegna Organistica di Fiemme (in collaborazione con la parrocchia). 

 

VARENA: 

- Mercoledì 7 agosto: ad ore 21.00, nella Chiesa parrocchiale, Concerto per 

tromba, trombone e organo di Alberto Frugoni, Mauro Piazzi e Roberto 

Bonetto, nell’ambito della XXIII Rassegna Organistica di Fiemme (in 

collaborazione con la parrocchia). 

 

CAVALESE: 

- Domenica 11 agosto: La S. Messa delle ore 10.30  sarà animata dalle voci 

bianche dei cori delle parrocchie delle Ville e di quella di Molina. 

- Ogni venerdì: ad ore 20.30, nella chiesa dell’Addolorata, ora di Adorazione 

eucaristica. 

 

Martedì 06 
 

Trasfigurazione 
del Signore 

18.00 Molina 
Deff. Franco Predazzer e Pierina Defrancesco, 
Marino Bortolotti. 

18.00 Cavalese Def. Giustino Vaia, Gruppo Missionario. 

Mercoledì 07 08.00 
Masi 

Deff. Giorgina Vanzo ved. Vinante, Paolina 
Rizzoli, Anna Bosin, Valentino Gilmozzi. 

Daiano S. Messa della Comunità. 
Giovedì 08 

 
San Domenico 

18.00 Carbonare S. Messa della Comunità. 

18.00 Varena S. Messa della Comunità. 

Venerdì 09 
 

Santa Teresa 
Benedetta della 

Croce 
(Edith Stein) 

Patrona 
d’Europa. 

08.00 

Castello S. Messa della Comunità. 

Carano 
Deff. Lidia Corradini e Aldo Corradini, Luigi 
Fantoni. 

Sabato 10 
San Lorenzo 

18.30 
Cavalese 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, Consorelle del 
Carmine, Carmela Schraffl, Livia e Aldo Corradini, 
Anime più bisognose. 

Carano 
Deff. Narcisa Ciresa Tullio Vaia e Nicola Fiore, Padre 
Ciro Andreatta, Teresa e Piero Ciresa, Lorenzo Delvai. 

20.00 Molina 
Deff. Roberto-Erina e Luciano Iuriatti, Lucia Girardi, 
Anna March(Netta), Marino Corradini, Costantina 
Cavada. 

Domenica 11 
 

XIX del tempo 
ordinario 

09.00 
S. Lugano Deff. Rosa e Enrico Delvai, Elena Dallabona. 

Castello Deff. F.lli. Seeber, Giuseppe Nones, Ines Seeber. 

10.30 

Cavalese S. Messa della Comunità. 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer, Marcello e Enrico Daves, 
Ball Weber. 

Daiano 
Deff.Aldo Ceol, Silvano Destro, Maria Vanzo Aldo 

Daurù e Roberto Chiodini. 

Casatta Deff. Lina Tomasini, Dina Martinelli, Bruno Tonini. 

18.30 

Cavalese 
Def.  Giustina e Giuseppe Zanol, Secondo intenzione 
Cavada, Massimo Mongiardo. 

Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco, Luciano 
Gardener e Emilia Scarian, Paolo Goss, Dolores e 
Vittorio Polesana. 

20.00 Masi 
Deff. Giorgina Vanzo ved. Vinante, Natale Divan e 
Anna Degiampietro, Francesca e Mario Vinante. 


