
Misericordia voglio, non sacrifici! 
 

La protesta, la critica che ti rivolgono, Gesù, 

è tremendamente attuale. 

I devoti, i fedeli, i benpensanti, i praticanti 

si sentono defraudati della parte 

di stima e di considerazione 

che tu dovresti riservare a loro. 

Perché perdi tempo con quelli 

che hanno calpestato la legge di Dio, 

che hanno provocato scandalo, 

che hanno rovinato famiglie, 

causato sofferenze e autentici drammi? 

Sei forse così ingenuo e sprovveduto 

da sottovalutare il male che hanno compiuto 

e tutte le terribili conseguenze dei loro comportamenti? 

Ti lasci facilmente ingannare 

dalla loro emozione effimera, 

dal loro entusiasmo superficiale, 

dai loro propositi evanescenti? 

Non ti accorgi che si prendono gioco di te e delle tue parole? 

Non ti rendi conto che, 

con il tuo atteggiamento, tu svaluti la fedeltà dei giusti, 

la loro perseveranza, il loro rispetto 

– talora costoso – delle leggi di Dio? 

La tua misericordia, dunque, sottovaluta la giustizia? 

Sì, Gesù, queste osservazioni, più o meno acide e irate, 

tu continui a sentirle ancor oggi, 

ma nulla può dissuaderti dal fare come Dio 

e di essere misericordioso come lui. (R. Laurita) 
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Ci sarà gioia in cielo  
per un solo peccatore che si converte 

 

Dal vangelo secondo Luca (15,1-32) 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano di-

cendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 

una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, 

finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 

spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con 

me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: 

così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 

novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. (…) 

 

C'era come un feeling misterioso tra Gesù e i peccatori, un cercarsi reciproco 

che scandalizzava scribi e sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con 

tre parabole tratte da storie di vita: una pecora perduta, una moneta perduta, 

un figlio che se ne va e si perde. Storie di perdita, che mettono in primo piano 

la pena di Dio quando perde e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia quando 

trova. Ecco allora la passione del pastore, quasi un insegui-

mento della sua pecora per steppe e pietraie. Se noi lo per-

diamo, lui non ci perde mai. Non è la pecora smarrita a tro-

vare il pastore, è trovata; non sta tornando all'ovile, se ne 

sta allontanando; il pastore non la punisce, è viva e tanto 

basta. E se la carica sulle spalle perché sia meno faticoso il 

ritorno. Immagine bellissima: Dio non guarda alla nostra 

colpa, ma alla nostra debolezza. Non traccia consuntivi, ma 

preventivi. (E. Ronchi) 



SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

Compatibilmente con il tempo a disposizione,  
il parroco ha piacere di far visita  

agli ammalati e agli anziani impediti a uscire di casa.  
Chiede dunque gentilmente di segnalare i loro nomi  

in segreteria dell’Unità pastorale, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 
tel. 0462.340179 

 

Avvisi 

 

CAVALESE: 

Sabato 21 settembre: nella ciesa della Pieve, ad ore 11.00, celebrazione del 

sacramento del matrimonio di Lucio Chelodi e Giulia Pojer. 

MASI: 

Domenica 22 settembre: 60.mo fondazione gruppo alpini. Santa Messa ad 

ore 11.30 presso capannone feste campestre masi. Non c’è la Messa delle ore 

20.00. 

 

Messa di inizio anno scolastico: 

Martedì 17 settembre a Cavalese ore 18.00 per bambini e ragazzi di Cavalese  

Sempre Martedì 17 a Molina ore 18.00 per Bambini di Molina e Castello 

Giovedì 19 ore 18.00 a Varena per bambini e ragazzi delle Ville 

 

 

 

 

 

 

Martedì 17 
S. Roberto 
Bellarmino 

Dottore della 
chiesa 

18.00 

Cavalese Deff. Virginia Ciresa, Elena Boschetto. 

Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Rubino March, Valeria e 
Bellarmino Bortolotti, Pierina Defrancesco e Franco 
Predazzer. 

Mercoledì 18 08.00 
Daiano   S.S. Messa della comunità. 

Masi   Deff. Carlo e Augusto Vaia. 
Giovedì 19 
S. Andrea Kim 

Taegon, e Paolo 
Chong Hasang e 
compagni martiri 

18.00 

Varena S.S. Messa della comunità inizio anno scolastico. 

Capriana  Def. Candida Simonazzi. 

Venerdì 20 08.00 
Castello Def. Maria Angela Manini, Rosanna Girardi. 

Carano SS. Messa della comunità 

 
Sabato 21 

 
S. Matteo 

apostolo ed 
evangelista 

18.30 
Cavalese 

Deff. Degiampietro Maria e Giovanna, Elena 
Boschetto, Angelo e Oliviero Settili, Enrico Carfora, 
Augusto Polesana. 

Varena 
Def. Adriano Ceol, Giulia e Aldo Agostini, Giancarlo 
Fontana, Gisella e Celeste Ceol. 

20.00 Molina Def. Rubino March. 

Domenica 22 
  
 

09.00 
S. Lugano S.S. Messa della comunità. 

Castello Deff. Maurizio Cristellon. 

10.00 Casatta 
Festa della Madonna Addolorata 
Deff. Anna Barcatta, Lina e Ida Tomasini. 

10.30 
Capriana  Deff. Giovanni Predazzer, Carlo Capovilla. 

Carano Deff. Giuseppe-Marina e Giovanni. 

11.30 
Masi 

Capannone 
delle feste 

Deff. Fam. Bonelli, Domenico Vaia. 

18.30 
Cavalese 

Deff. Gino Misconel, Girolamo-Paola e Andrea Berti, 
Albina Rella, Renzo Delvai. 

Daiano S.S. Messa della comunità. 


