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Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (18,15-20) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello 

commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e 

lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non 

ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta 

sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 

comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano 

e il pubblicano.  

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, 

e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi 

dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove 

sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

 

Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. La portata 

scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che è 

la vittima che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui che ha subito 

l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta 

all'uomo, per un futuro risanato.  

Dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo passo, non chiuderti 

in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione.  

Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un 

fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in 

fraternità è l'unica politica economica che produce vera 

crescita.  

E se non ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. 

Un escluso, uno scarto? No. Con lui ti comporterai come 

ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per 

annunciare la bella notizia della tenerezza di un Dio chino 

su ciascuno dei suoi figli.    (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 7 08:00 Tesero S. Messa della comunità 

Martedì 8 
NATIVITÀ  
DI MARIA 

18:00 Molina 
Deff. Franco e Pierina, Ester Dellandrea, Renato 
Ventura 

Mercoledì 9 08:00 

Masi Deff. F.lli Vanzo (Montin) 

Daiano S. Messa della comunità 

Tesero 
Deff. Carlo Deflorian, Mariarosa Vinante. Anime 
dimenticate 

 Giovedì 10  18:00 
Capriana 

Deff.Sabina Milazzo e Serafina Ingrao, Luigi Casal e 
Mariotta 

Varena 
Deff. Giovanni, Pepi e Michela, Giustina Monsorno e 
Egidio Goss 

Venerdì 11   

08:00 Carano Deff. Federico Bonelli 

18:00 
Castello Deff. Marina Corradini, Anime del Purgatorio 

Tesero           
S. LEONARDO 

Deff. Vigilio Delladio 

Sabato 12 
SS. NOME DI 

MARIA 

18.30 

Cavalese 
PIEVE 

Deff. Marco e Daria Degiampietro, Leone Ciresa,  
Consorelle del Carmine  

Tesero 
Deff. Maria Volcan e Valentino Zeni, Maria e Albino 
Piazzi, Ferruccio Delladio, Tobia Vinante 

20:00 Molina 
Deff. Rubino March, Marco Lazzeri, Aquilino e 
Giuseppina Tomasini, Andrea e Anna Demattio, 
Rosalia Adolfatto 

Domenica 13 
  

24ª DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Enrico e Rosa Delvai 

Capriana 
Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz), Maria e Giuseppe 
Lazzeri, Giovanni Predazzer, Anna Tavernar 

Castello 
Deff.Mario Corradini, Maria Grazia Zeni, Costantino 
Seber 

10:30 

Tesero 
Deff. Giovanna Zeni e Flavio Monsorno, Giovanna e 
Enzo Zeni 

Carano 
Deff. Maria Brigadoi e Rosetta Delvai, Irma Ciresa,  
Albina Bonelli, Mauro Delvai, Carlo Longo e 
Massimiliano Bonelli 

Daiano Deff. Giancarlo Dagostin. Intenzioni offerente. 

Casatta Deff. Guido Mattivi, Bartolomeo Tomasini 

18:30 

Daiano S. Messa della comunità 

Cavalese 
PIEVE 

Deff.Gino e Ida Fontana, Giancarlo Fontana,Leone 
Ciresa, Gruppo Missionario Cavalese, Consorelle  
del Carmine. In onore Addolorata. 

20:00 Masi Deff. Fam. Giorgio Vanzo 



 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 
- Da domenica 13 settembre non si celebra più la Messa delle ore 11.00. 

Rimane la Messa delle ore 18.30 della domenica e torna la messa del sabato 

sera alle ore 18.30, sempre alla Pieve.  

- Giovedì 10 settembre: ad ore 20.30, in canonica, incontro del Consiglio 

dell’Unità Pastorale. 

 

Carano:  

- Domenica 13 settembre: festa patronale del SS. Nome di Maria. Ad ore 

10.30 S. Messa e preghiera di affidamento della comunità alla Madonna. 

Non c’è la consueta Messa del sabato sera. 

 

Castello: 

- Per tutto il mese di settembre la Messa feriale del venerdì rimane alle ore 

18.00.  

- Da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre, vista la presenza di Don 

Mauro, sacerdote di Chiavari, ci sarà la Santa Messa alle ore 18.00 in Chiesa. 

 

Sabato 12 settembre ad ore 15:00 nella Cattedrale di Trento 

 

Devis Bamhakl 

della parrocchia di San Vigilio in Moena  

riceve l’ordinazione presbiterale  

per l’imposizione delle mani del vescovo Lauro 

 

La messa è trasmessa in diretta su Telepace Trento (canale 601) 

 

Celebra la sua prima messa in parrocchia a Moena 

Domenica 13 settembre ad ore 15.00 

 

 

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/


Autentica fraternità 
Le comunità dei discepoli non possono ignorare 

che il male può attecchire anche al loro interno. 

E quindi, Gesù, tu affronti un capitolo spinoso 

e tuttavia decisivo per essere un’autentica fraternità. 

Quello che accade in questi frangenti 

è tristemente noto perché 

si tratta di reazioni spontanee: 

parlare dell’offesa ricevuta 

con qualcuno che ci è amico, 

criticare il colpevole alle spalle, 

creargli intorno una cortina 

di disapprovazione e di condanna. 

Spesso, troppo spesso, le cose vanno così 

e si finisce col rassegnarsi 

a questo modo di procedere. 

Oggi tu ci chiedi di percorrere 

una strada del tutto nuova, 

anche se piuttosto in salita. 

Invece di nascondersi, di non farsi vedere, 

tu suggerisci il contrario, 

cioè venire allo scoperto, 

assumersi le proprie responsabilità 

di fronte alla persona in questione. 

E poi indichi una via discreta: 

due o tre testimoni che portino 

il loro parere e la loro saggezza. 

Solo alla fine domandi di parlarne alla comunità. 

In ogni caso inviti a non venir meno 

alla preghiera costante, 

all’invocazione misericordiosa per quel fratello. (R. Laurita) 


