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Domenica 30 agosto 2020 
22ª del tempo ordinario – Anno A 

Se qualcuno vuole venire dietro a me,  
rinneghi se stesso 

Dal Vangelo secondo Matteo (16,21-27) 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che 

doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 

anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 

risorgere il terzo giorno. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 

Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro 

a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 

se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 

la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 

propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, 

e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 
 

Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare dietro a 

lui e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le condizioni. 

Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare sé stesso. Parole pericolose, se capite 

male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla vita piena, riuscita, 

compiuta, realizzata. Rinnegare sé stessi non significa mortificare la propria persona, 

buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota attorno a te; esci 

dal tuo io, sconfina oltre te.  

Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più 

citate e più fraintese del Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla 

rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. Ma 

Gesù non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo non è 

chiesto di subire passivamente, ma di prendere, attivamente. Che 

cos'è allora la croce? Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se 

qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, 

tutto l'amore di cui è capace, e mi segua. Ciascuno con l'amore 

addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, 

là troverai anche le tue spine e le tue ferite”.              (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 31 08:00 Tesero 
Deff. Dario Canal, Antonietta Deflorian (Berti), Vigilio 
Delladio 

Martedì 1° 
settembre 

18:00 Molina 
Deff. Annamaria Rossi, Vittorio Daves, Bellarmino e 
Valerio Bortolotti 

Mercoledì 2 08:00 

Masi Deff. Davide e Valentino Gilmozzi 

Daiano S. Messa della comunità 

Tesero 
Deff. Mariarosa Vinante, Alpino Ventura,   Don Marco 
e Fabiano Deflorian 

 Giovedì 3  

S. GREGORIO 

MAGNO 

18:00 

Capriana Deff. Carlo Carbonare, Don Cornelio Cristel 

Varena 
Deff. Gisella e Celeste Ceol, Maria Canal, Costante e 
Rita Monsorno, Maria Nones, Giancarlo Cemin, 
Giovanni, Bartolo e Gianna 

Venerdì 4   
BEATO MARIO 

BORZAGA 

08:00 Carano Deff. Antonio, Matilde, Iginio e Ida Ciresa 

18:00 
Castello 

Deff. Francesco March, Eliano Larger, Carlo Paolazzi, 
Elisabetta e Franco Varesco,  

Tesero     
S. LEONARDO 

Deff. Francesco Degiampietro 

 

Sabato 5  
S. TERESA DI 

CALCUTTA 

18.30 
Carano Deff. Albina Bonelli 

Tesero S. Messa della comunità 

20:00 Molina 
Deff. Celestino, Aldo e Renzo Corradini, Assunta 
Corradini, Renzo Bortolotti, Sergio Demarchi 

Domenica 6  
23ª DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Anna e Maria Ludwig, Angelo Riz 

Capriana 
Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz), Giovanni Predazzer, 
Anime def.ti Capriana 

Castello 
Deff. Luciano Betta, Augusto Seber, Lodovico e 
Amalia Corradini 

10:00 Molina 
Loc. PIAZZOL 

Deff. Berto, Rina e Luciano Iuriatti, Filiberta e 
Beniamino Bortolotti 

10:30 

Tesero Deff. Vittoria e Pietro Zeni, Cirio Mich, Dorina Braito 

Daiano 
Deff. Lucia e Carla Gianmoena, Maria e Giuseppe 
Demattio 

Casatta 
Deff. Maria Assunta Barcatta, Emma Barcatta, Guido 
Mattivi 

11:00 Cavalese 
PIEVE 

Deff. Anna Giovanelli, Maria Lamacchia, , Consorelle 
del Carmine, Fam. Guido Finato, Giancarlo Fontana,  

18:30 

Daiano S. Messa della comunità 

Cavalese 
PIEVE 

Deff. Agnese e Guido Girardini, Fabio Chelodi, Maria e 
Giovanna Degiampietro, Alvise Rizzoli, Donato Zeni, 
Renato e Mauro Rizzoli, Consorelle del Carmine 

20:00 Masi 
Deff. Enrico Vaia, Robert Waldner e fam., Assunta 
Holneider, Maria Endrizzi 



 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

 

Molina:  

- Domenica 6 settembre: alle ore 10.00, S. Messa presieduta dal 

Vescovo Lauro, in località Piazzol, per la Festa del boscaiolo e delle 

foreste.  

Per coloro che parteciperanno alla celebrazione si raccomanda l’uso 

della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.  

Sarà possibile seguire la Santa Messa anche in diretta streaming sui 

siti della Magnifica Comunità di Fiemme, della Diocesi di Trento e 

dell’Unità Pastorale Santa Maria del Cammino. 
 

 

Castello:  

- Venerdì 4 settembre la messa rimane alle ore 18.00. Per le settimane 

successive verranno date le opportune informazioni. 
 

 

 

 

 

Domenica 1 settembre 
 

Giornata mondiale di preghiera  

per la custodia del creato 
 

 

 

 

 

 

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/


Il progetto d’amore di Dio 
Ti ha riconosciuto come l’Inviato di Dio, 

ma quale Messia si attende Pietro? 

Probabilmente coltiva sogni di gloria: 

tu, Gesù, che sbaragli i tuoi avversari 

e mostri la potenza di Dio in azione, 

tu che raggiungi i posti di comando 

e fai condividere ai tuoi il successo meritato… 

Ma queste sono semplicemente le sue attese, 

le attese di tanta gente del suo tempo, 

e non hanno niente a che fare con il progetto d’amore di Dio. 

Il Padre intende percorrere altre strade 

per cambiare la faccia della terra, 

per offrire salvezza e liberazione. 

Così tu non sarai il Padrone, 

ma il Servo disposto a dare la vita, 

non sarai il Forte che si impone 

ma il Mite e il Misericordioso, 

che accetta di essere alla mercé di chi vuole toglierlo di mezzo. 

Non apparirai come il vincitore, 

ma come il perdente, lo sconfitto. 

E, paradossalmente, proprio quando 

sembrerà che ti abbiano fermato per sempre, 

inchiodandoti al legno della croce, 

si rivelerà la tua gloria, cioè il tuo amore. 

Ma questa logica non è affatto quella del mondo, 

che Pietro coltiva nel profondo del cuore 

e per questo ha l’ardire di farsi tuo consigliere, 

di tracciarti il sentiero che tu dovresti percorrere… 

Per questo, Gesù, tu lo rimetti al suo posto: 

non davanti a te, ma dietro di te. (R. Laurita) 


