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Coraggio, sono io, non abbiate paura! 

Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33) 
 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli 

a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse 

congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a 

pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca 

intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 

contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. 

Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un 

fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, 

sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, 

comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese 

dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che 

il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 

salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 

perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano 

sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

 
 

 

«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle ceste, «costrinse i 

discepoli», che vorrebbero star lì a godersi il successo, «a salire sulla barca e a 

precederlo sull'altra riva». Li deve costringere, non vogliono andarci sull'altra riva, è 

terra pagana, c'è il rischio di essere rifiutati, è già successo. Infatti: la barca era 

sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Un vento che non soffia da fuori, 

ma da dentro i Dodici, come resistenza a quel viaggio verso gli stranieri. 

«Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare». Non ha fretta 

Gesù: tre giorni ha atteso per Lazzaro, attende quasi una notte intera di tempesta, tre 

giorni aspetterà per risorgere. Ha sempre fretta invece quando in vista c'è una 

esaltazione, una ovazione. Fretta di andarsene e di portar via i discepoli. Perché il 

posto vero dei credenti non è nei successi e nei 

risultati trionfali, ma in una barca in mare, mare 

aperto, dove prima o poi, durante la navigazione 

della vita, verranno acque agitate e vento contrario. 

Ma non saranno lasciati soli.  
(E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

 

Lunedì 10      
S. LORENZO 

08:00 Tesero S. Messa della comunità 

Martedì 11    
S.CHIARA 

18:00 Molina 
Deff. Luigi March, Cesarino Schmidt,  Rosa 
Sarro, Rubino March, Luciano Eccher 

Mercoledì 12  08:00 

Masi 
Per Confraternita Santissimo Sacramento, 
Luciano Vanzo 

Daiano S. Messa della comunità 

Tesero Deff. Isidoro e Gemma Zanon, Maria Vinante 

 Giovedì 13 18:00 
Capriana 

Deff. Carlo Capovilla, Giuseppe Lazzeri (Picz), 
Dallio Enrico e Daves Marcello 

Varena 
Deff. Serafino Longo, Albino e Massimo 
Defrancesco, Giovanni Fonti 

Venerdì 14    
S. MASSIMILIANO 

M. KOLBE 

18:30 

Cavalese  
PIEVE 

Deff. Giuseppina Poggi, Luciano Daprà 

Tesero Deff. Renata Deflorian 

Carano Per i benefattori 

20:00 Molina 
Deff. Cesare e Marina Cavada, Rodolfo e 
Carmela Chinetti, Luciano Eccher 

Sabato 15 
ASSUNZIONE 

DELLA B.V. MARIA  

09:00 

S. Lugano S. Messa della comunità 

Capriana Deff. Sabina Milazzo e Eugenio Lazzeri 

Castello 
Deff. Giorgio e Lisetta Seber, Giuseppina e Marino 
Corradini, Renzo Betta, Elisabetta e Franco Varesco 

10:30 

Tesero S. Messa della comunità 

Daiano S. Messa della comunità 

Casatta Def. Marco Davide Casatta 

11:00 Cavalese  
PIEVE 

S. Messa della comunità 

18:30 

Cavalese  
PIEVE 

Deff. Felicina Dellagiacoma, Anita Giacomelli, 
Gianni Bridarolli 

Carano 
Deff. Antonia Werth e Matilde Dibiasi, Narcisa Ciresa, 
Tullio Vaia e Fiore Nicola, Fausto Dagostin 

Tesero Deff. Carlo Deflorian, Bruno Eccher 

20:00 Molina 
Deff. Marino Corradini, Cesarino Schmidt,   
Marino Bortolotti, Annamaria Rossi 

 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Domenica 16  
20ª                     

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Ettore Zeni 

Capriana 
Deff.Clementina Daves, Luigi e Rosa Capovilla, 
Giuseppe e Serafina Capovilla,Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff. Alfred March, Mario Corradini, Assunta 
Corradini 

10:30 

Tesero Deff. Pietro Deflorian 

Daiano S. Messa della comunità 

Casatta 
Deff. Fanny Cristellon e Silvio Bortolotti,    
Ernesto Cristellon, Ciro Angeli 

11:00 
Cavalese  

PIEVE 
S. Messa della comunità 

18:30 

Daiano 
Deff.Mimi Longo Cemin, Carlo e Faustina    
Mich 

Cavalese 
PIEVE 

Deff. Stefano Gianmoena, Mario Vanzo 

20:00 Masi 
Deff. Umberto e Pia Vanzo, Fam. Bonelli,   
Attilio Magro 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Giovedì 13 agosto alle ore 20.30  alla Pieve di 

Cavalese, celebrazione penitenziale con possibilità di 

confessione individuale. Aperta a tutti. 
 

Cavalese:  

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

adorazione eucaristica. 
 

 

 

 

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/


Ripongo in te la mia sicurezza 
Lo confesso, Gesù, anch’io ho avuto paura. 

Paura di trovarmi troppo lontano da terra 

e quindi di non avere a disposizione 

un approdo vicino e sicuro, in cui rifugiarmi. 

Paura delle onde che agitano la mia fragile imbarcazione 

e mi fanno dubitare di riuscire a far fronte alla tempesta. 

Paura del vento contrario che rende più complicata ogni cosa 

perché moltiplica le difficoltà. 

Paura di affondare senza che nessuno 

si getti in mare per salvarmi, 

paura che la mia esistenza venga dimenticata 

da te e dagli altri e che io mi trovi 

abbandonato alla mia sorte. 

La soluzione non consiste 

nel trovare il coraggio che non c’è, 

dal momento che nessuno se lo può dare. 

C’è un’unica possibilità per venirne fuori: 

afferrare la mano che tu mi tendi 

e riporre in te tutta la mia sicurezza. 

Sì, l’ho scoperto per esperienza: 

il contrario della paura è la fiducia. 

Fiducia in te, nella tua presenza 

perché tu sei sempre pronto 

a tendermi la tua mano, 

a mostrarmi una via d’uscita, 

a mettere sulla mia strada 

un compagno di viaggio che mi sostenga. 

Fiducia nel progetto di Dio, 

che nessuna tempesta può fermare 

perché il suo Amore vince ogni corrente contraria. (R. Laurita) 


