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Domenica 16 agosto 2020 
20ª del tempo ordinario - Anno A 

 

Donna, grande è la tua fede! 

Dal Vangelo secondo Matteo (15,21-28) 

 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di 

Sidòne. 

Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise 

a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da 

un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli 

si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». 

Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 

d'Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, 

aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai 

cagnolini». "È vero, Signore", disse la donna, "eppure i cagnolini mangiano le 

briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni". Allora Gesù le replicò: «Donna, 

grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu 

guarita. 
 

La prima delle parole della donna di Cananèa è una preghiera, la più evangelica, un 

grido: Pietà, Signore, di me e della mia bambina. E Gesù non le rivolge neppure una 

parola. Ma la madre non si arrende, dice e ridice il suo dolore. Fino a che provoca 

una risposta, ma scostante e brusca: sono venuto per quelli di Israele, non per voi. 

Fragile ma indomita, lei non molla; come ogni vera madre pensa alla sua bambina e 

rilancia. Si butta a terra e dal cuore le erompe la seconda preghiera: aiutami! E Gesù, 

ruvido: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. Ed ecco l'intelligenza delle 

madri, la fantasia del loro amore: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le 

briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Fai una briciola di miracolo, per 

noi, i cagnolini del mondo! È la svolta del racconto. (…) 

Potentemente, la madre crede con tutta se stessa, che per 

il Dio di Gesù non ci sono figli e no, uomini e cagnolini. 

Ma solo fame e creature da saziare; che il Dio di Gesù è 

più attento al dolore dei figli che al loro credo, che 

preferisce la loro felicità alla fedeltà. (…). Il dolore è 

sacro, c'è dell'oro nelle lacrime, c'è tutta la compassione 

di Dio. Può sembrare una briciola, può sembrare poca 

cosa la tenerezza di Dio, ma le briciole di Dio sono grandi 

come Dio stesso.            (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 17 08:00 Tesero S. Messa della comunità 

Martedì 18 18:00 Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Cesarino Schmidt, Giuliana 
Dagostin, Luciano Eccher. Per anime abbandonate 

Mercoledì 19  08:00 

Masi 
Deff. Giorgina Vanzo v. Vinante (Confr. SS.), Anna 
Bosin 

Daiano S. Messa della comunità 

Tesero Deff. Don Cornelio Cristel, Maria Vinante 

 Giovedì 20 
SAN BERNARDO 

18:00 
Capriana 

Deff. Luigia Capovilla, Giuseppe Lazzeri (Picz), 
Ernesta Lazzeri, Elena Freschi e Ofelia Giacomini 

Varena 
Deff. Serafino Longo, Giovanni Fonti, Carlo Mich, 
Alessandro Scarian 

Venerdì 21 
SAN PIO X 

08:00 Carano Deff. Carlo Bonelli 

18:00 
Castello Deff. Francesco March, Eliano Larger 

Tesero     
S. LEONARDO         

S. Messa della comunità 

Sabato 22 
B.V. MARIA REGINA 

18.30 

Cavalese  
PIEVE 

Deff. Gino Misconel, Flavia Vanzo, Roberta e    
Placido Faccin 

Carano 
Deff. Aldo Corradini, Lidia Corradini, Fam. Nones 
Giuseppe 

Tesero Deff. Luciano Zanon, Attilio Senettin 

20:00 Molina 
Deff. Marino Corradini, Cesarino Schmidt, Franco 
Pierina, Egidio Rossi, Alfredo Corradini 

Domenica 23  
20ª DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Paola e Arianna Berti 

Capriana 
Deff. Mario Dallio, Raffaele Capovilla e Anna Zanol, 
Vittorio Daves, Luigi e Rosa Capovilla, Giovanni 
Predazzer 

Castello 
Deff. Vincenzo Nichela, Paola Gesuato, Livio Nones, 
Davide Conci, Maria Cristellon 

10:30 

Tesero 
Deff. Maria Mich, Felicina Deflorian, Luciano Zaopo, 
Giovanni Zeni 

Daiano Deff. Carmela e Tullio Larger, Rina e Mansueta 

Casatta 
Deff. Rosina Angelina Tomasini, Ida Tomasini,    
Remo Barcatta 

11:00 Cavalese  
PIEVE 

S. Messa della comunità 

18:30 
Daiano Deff. Faustina Mich 

Cavalese 
PIEVE 

S. Messa della comunità 

20:00 Masi 
Deff. Valentino Vinante, Francesco e Carmela 
Dellafior, Francesca e Mario Vinante,Felicia Lastoria 



 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Cavalese:  

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

adorazione eucaristica. 

- Sabato 15 agosto: Santa Maria Assunta, patrona della parrocchia di 

Cavalese e della Magnifica Comunità di Fiemme. Celebrazione 

solenne della S. Messa alla Pieve, ad ore 11.00. 

 

Tesero:  

- Domenica 23 agosto: sagra di S. Bartolomeo a Pampeago. Alle ore 

11.00 S. Messa nella chiesetta dedicata alla Madonna della Pace. 

Anima il coro Genzianella. 

 

 

 

Mercoledì 19 agosto, 

ad ore 20.30, 

nella chiesa del Convento dei frati 

 

incontro con p. Enzo Maggioni 

ministro della provincia del Nord Italia dei Frati minori 
 

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere le ragioni che 

hanno portato alla sofferta decisione di porre fine alla loro presenza 

plurisecolare che tanto ha dato alla nostra Valle. 

 

 

 

 

 
SEGRETERIA DELL'UNITÀ 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/


La fede sostenuta dall’amore 
I piani di Dio prevedono tempi diversi 

e non è ancora giunto il momento 

di annunciare il Vangelo ai pagani. 

Eppure, Gesù, quella donna non demorde. 

Ha una figlia malata, tormentata 

da una strana, oscura malattia, 

e ti ha invocato come il Messia, 

l’atteso discendente di Davide. 

È una pagana e accetta che sia Israele 

il primo destinatario della tua parola. 

E tuttavia non rinuncia a chiederti 

la guarigione della sua creatura. 

Così quando tu la provochi, non esita 

a farsi considerare come un cagnolino 

che mangia le briciole cadute dalla tavola dei suoi padroni. 

È questa sua fede, forte oltre ogni ostacolo, 

decisa ad andare fino in fondo,  

che desta la tua meraviglia, Gesù. 

È questa fede, sostenuta da un grande amore, 

che ti induce a concederle quanto invoca con insistenza. 

Anch’io, Gesù, rimango colpito 

da attestazioni di fede autentica, 

che giungono proprio da persone 

che appaiono estranee al rapporto con te. 

E invece manifestano una determinazione sconosciuta 

a chi frequenta  di tanto in tanto 

le nostre chiese, i nostri luoghi di incontro. 

Grazie, Gesù, per queste felici sorprese 

che ridestano e conferiscono vitalità nuova 

alle nostre sonnacchiose comunità. (R. Laurita) 


