
Scelte decisive 
 

Prima che la tua missione cominci, Gesù, 

lo Spirito ti conduce nel deserto 

per affrontare quelle prove che scandiranno 

la tua esistenza quotidiana. 

Ti verrà suggerito di utilizzare 

il potere che Dio ha messo nelle tue mani 

per risolvere i tanti problemi concreti 

che troverai sul tuo percorso. 

Ma tu hai scelto di essere povero 

e di fidarti del Padre tuo, 

di lasciarti condurre dalla sua Parola, 

guida sicura del tuo cammino. 

Ma tu ti rifiuterai di rincorrere il consenso 

a colpi di azioni prodigiose 

e sceglierai di essere fedele al Padre, 

a qualsiasi costo, in qualsiasi frangente. 

Tu non baratterai la tua libertà 

con qualche utile compromesso, 

e ti farai guidare solo dall’amore, 

un amore smisurato, totale, 

che mette in conto anche il passaggio 

oscuro e doloroso dell’abbandono, 

il sacrificio della croce, la tua vita donata 

per far nascere una nuova umanità.  

(R. Laurita) 
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Angeli inviati per sorreggerci 

Dal vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 

dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 

notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 

"Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane". Ma egli rispose: 

"Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio". Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 

più alto del tempio e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto 

infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle 

loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra". Gesù gli rispose: 

"Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo". 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 

regni del mondo e la loro gloria e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se, 

gettandoti ai miei piedi, mi adorerai". Allora Gesù gli rispose: "Vattene, Sa-

tana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 

culto". Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e 

lo servivano. 
 

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma si 

propone come quella dei ricominciamenti: della primavera che riparte, della 

vita che punta diritta verso la luce di Pasqua. Vuoi avere gli uomini dalla tua 

parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un 

leader, e li avrai in pugno. Ma per Gesù ogni potere è ido-

latria. Lui non cerca uomini da dominare, vuole figli che 

diventino liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e 

lo servivano. Il Signore manda angeli ancora, in ogni 

casa, a chiunque non voglia accumulare e dominare: sono 

quelli che sanno inventare una nuova carezza, hanno oc-

chi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi sorregge-

ranno con le loro mani, instancabili e leggere, tutte le 

volte che inciamperò. (E.Ronchi) 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Cavalese - Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
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Domenica 8  

2ª DEL TEMPO DI 

QUARESIMA

Deff. Francesco Degiampietro

9:00

Deff. Elena Dallabona, Vigilio Redolfi, Luigi Vanzo, 

Enrico e Albino Delvai, Fam.Guido, Ivo e Alma Delvai

Deff. Clara Rungaldier e Albino Maier, Marziano 

Weber, Giuseppina Demarchi. Secondo intenzioni 

offerente

Deff. Francesco, Giorgio Dellandrea, Melania e Lino 

Simonazzi, Giovanni Predazzer, Luigia Predazzer

10:30

Deff. Francesco e Fortuna Pallaver

Deff. Anna Debiasi

Deff. Natalia Cavada, Margherita Bortolotti, Natalia e 

Carlo Denardi

18.30

Deff. Rino Paolazzi, Calogero e Fausta Zigari

Deff. Serafino Longo, Pio e Marina Gianmoena, 

Narciso Orsingher, Kirschbaum Peter

Deff. Fam. Bonelli, Rosanna Vinante (Confr. SS.)

Sabato 7

18:30

Deff. Dino Finato, Pezzei Vito e Amelia, Maria e 

Giovanna Degiampietro, Consorelle del Carmine,

Deff. Rodolfo Bozzetta, Paolina Vanzetta, Nicolò 

Delvai, Fam. Giuseppe Nones, Fiore, Nicola e Tullio 

Vaia, Narcisa Ciresa

Deff. Paola, Lorenzo e Giulia Varesco, Emilio Longo

Deff. Marino Corradini, Fam. Cavada, Arturo e 

Virginia Braito

SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Martedì 3

Deff. Paola Landi e Flavia Vanzo, Ventura Paola e 

Francesco

N.B.: La S. Messa non verrà celebrata; le intenzioni sono 

spostate alla settimana successiva.

Mercoledì 4 8:00

N.B.: La S. Messa non verrà celebrata; le intenzioni sono 

spostate alla settimana successiva.

Deff. Zeni Ferruccio e Dallabona Federica, Costantino 

e Dario Dagostin, Albina Dagostin

Giovedì 5

N.B.: La S. Messa non verrà celebrata; le intenzioni sono 

spostate alla settimana successiva.

Deff. Paolo Goss, Egidio e Mario Goss

Venerdì 6 8:00

N.B.: La S. Messa non verrà celebrata; le intenzioni sono 

spostate alla settimana successiva.

Deff. Alfonso Seber, Camilla e Elisabetta Larger



- Mercoledì 04 marzo: nella chiesa del Convento, ad ore 20.30, adorazione 

eucaristica animata dal gruppo di preghiera "Medjugorie" aperta a TUTTI.

AVVISI 

VARENA

- Nei venerdì di Quaresima il rito della Via Crucis sarà nella chiesa di Varena 

alle ore 19,30.

La settimana dal 2 al 7 marzo don Massimiliano sarà assente per gli Esercizi 

spirituali. Le Sante Messe di martedì 03.03 a Cavalese, di mercoledì 04.03 a 

Masi, di giovedì 05.03 a Capriana e di venerdì 06.03 a Carano NON verranno 

celebrate. Le intenzioni prenotate verranno spostate alla settimana successiva.

CAVALESE

DAIANO

- Durante la Quaresima tutti i venerdì ci sarà la Via Crucis in CHIESA alle 

ore 18.00. Il lunedì, martedì e giovedì recita delle Lodi e Liturgia della Parola 

in CAPPELLINA alle ore 8.00. Mercoledì S. Messa sempre in CAPPELLINA.

TESERO

- Martedì 03 marzo: alle ore 20.00 in chiesa a Tesero ci sara una veglia di 

preghiera sul tema della famiglia. 

- Venerdì 6 marzo: Via Crucis alle ore 20.00 in chiesa  a Tesero animata dal 

Gruppo anziani con la presenza del coro parrocchiale.

Coronavirus, le disposizioni dell’Arcidiocesi di Trento

A seguito delle disposizioni delle Autorità provinciali a fronte dell’emergenza 

Coronavirus, l’Arcivescovo di Trento dispone che in tutto il territorio diocesano:

- i fedeli ricevano la S. Comunione esclusivamente sul palmo della mano;

- si eviti lo scambio di pace all’interno della S. Messa;

- sia rimossa l’acqua benedetta presente nelle acquasantiere delle chiese;

- i fedeli con febbre, tosse o altra sintomatologia riferibile all’influenza si 

astengano dalla partecipazione alle celebrazioni liturgiche;

Si dispone inoltre che da oggi lunedì 24 febbraio fino a tutta la giornata di domenica 1°

marzo siano sospese tutte le attività e le riunioni previste all’interno degli ambienti 

parrocchiali, che abbiano un numero di partecipanti superiore a 15 persone.

L’arcivescovo Lauro Tisi, pur consapevole dei disagi inevitabilmente arrecati ai 

fedeli, invita a vivere questa emergenza con il massimo senso di responsabilità 

comunitaria, attendendosi alle disposizioni nel pieno rispetto delle indicazioni delle 

autorità. Esprime inoltre profondo ringraziamento a quanti – in particolare nel 

contesto sanitario – si stanno spendendo per la sicurezza dell’intera comunità, 


