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Domenica 27 settembre 2020 
26a del Tempo ordinario - Anno A 

 

Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (21,28-32) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani 

del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 

rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. 

Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 

secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi 

dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù 

disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 

nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non 

gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 

al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 

così da credergli». 
 

 

 

Un uomo aveva due figli! Ed è come dire: Un uomo aveva due cuori. Ognuno di 

noi ha in sé un cuore diviso; un cuore che dice “sì” e uno che dice “no”; un cuore 

che dice e poi si contraddice. Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si 

pentì e vi andò. Il primo figlio è un ribelle; il secondo, che dice “sì” e non fa, è 

un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene come siamo fatti: non esiste un terzo 

figlio ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare. 

Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del primo figlio: si pentì. La vigna è 

molto più che fatica e sudore, è il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia (il 

vino) per tutta la casa. E il padre è custode di gioia 

condivisa. Chi dei due figli ha fatto la volontà del 

Padre? Volontà di Dio è forse mettere alla prova i 

due figli, misurare la loro obbedienza? No, la sua 

volontà è la fioritura piena della vigna che è la vita 

nel mondo; è una casa abitata da figli liberi e non da 

servi sottomessi.                  (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 28   08:00 Tesero S. Messa della comunità 

Martedì 29  
SANTI MICHELE, 

GABRIELE, RAFFAELE 

18:00 Molina 
Deff. Paola e Francesco Ventura, Fiorella Bonelli, 
Renato Ventura (coscritti) 

Mercoledì 30 
S.GIROLAMO 

08:00 

Masi 
Deff. Giorgina Vanzo, Francesco Vanzo (Stinca), 
Felicetta Lastoria 

Daiano Deff. Costante Dagostin. Intenzioni offerente 

Tesero 
Deff. Dario Canal, Mariarosa Vinante, Aquilino 
Varesco 

 Giovedì 1 ott. 
S.TERESA di GESU’ 

BAMBINO 

18:00 Capriana 
Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz), Fam. Carbonare 
Giovanni e Michele 

18:00 Varena Deff. Luciano Cemin, Angelo e Teresa Spinel 

Venerdì 2 ott. 
SANTI ANGELI 

CUSTODI 

08:00 Carano S. Messa della comunità 

18:00 
Castello Deff. Olivia Corradini, Marina Corradini 

Tesero           
S. LEONARDO 

Deff. Valentina Volcan e Anna Piaia. Intenzioni 
offerente 

Sabato 3 ott. 
18.30 

Cavalese 
PIEVE 

Deff. Modesto Degiampietro, Maria e Guido 
Boschetto, Annamaria Ballweber, Consorelle del 
Carmine, Maria e Giovanna Degiampietro, Dino 
Finato, Mauro e Renato Rizzoli 

Carano Deff. Albina Bonelli.  In onore di Angeli e Arcangeli. 

Tesero 
Deff. Luigi e Salvina Mich, Francesco Doliana, 
Paolino e Rosaria Ventura 

20:00 Molina 
Deff. Marcella Dagostin, Aldo Bortolotti, Renato 
Ventura (coscritti) 

 
Domenica 4 

ottobre 
  

27ª DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

09:00 

S. Lugano S. Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz), Giovanni 
Predazzer, Per defunti Capriana 

Castello 
Deff. Marina Corradini, Antonio Bonelli. Intenzioni 
offerente 

10:30 
Tesero 

Deff. Giovanna Zeni e Flavio Monsorno, Cirio Mich, 
Antonietta Deflorian 

Daiano 
Deff. Davide Bozzetta, Fam. Defrancesco, Fam. 
Vanzetta, Francesco Ganarini 

10:30 Montalbiano  
Deff. Fam. Augusto Conti, Giuseppe e Marialia 
Tomasini. 25° ann. Matrimonio di Bruno e Liliana 
Genetin 

18:30 Daiano S. Messa della comunità 

20:00 Masi S. Messa della comunità 



AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 
Nelle domeniche di ottobre i bambini di 5a elementare della nostra Unità 

Pastorale riceveranno la Prima Comunione. Per garantire il rispetto delle attuali 

normative e per consentire la partecipazione ai soli parenti, abbiamo scelto 

assieme alle catechiste di celebrare alla Pieve per tutti i paesi, fatta eccezione per 

San Lugano e Capriana (a motivo del numero esiguo di bambini).  
 

- Domenica 4 ottobre celebrano la prima Comunione i bambini di: 

- San Lugano, nella chiesa di San Lugano alle ore 9.00 

- Tesero, nella Pieve di Cavalese alle ore 10.30 
 

NB: Non c’è la Messa delle ore 18.30 alla Pieve. 

 

Castello: 

- Dal mese di ottobre la Messa feriale del venerdì sarà alle ore 18.00 nella 

cappellina della canonica.  

 

Daiano: 

- Domenica 4 ottobre: in occasione della festa degli Angeli custodi 

(venerdì 2 ottobre), patroni della parrocchia, nella Messa delle ore 10.30, 

ricordiamo il nostro carissimo sacrestano Davide Bozzetta, deceduto in 

pieno lockdown (28 marzo scorso), quando eravamo nell’impossibilità di 

partecipare alle esequie. 

 

Molina: 

- Sabato 03 ottobre nella Messa delle ore 20.00, la comunità cristiana di 

Molina affida i suoi coscritti dell’anno 2002 alla Madonna del Santo 

Rosario. 

 

Valfloriana:  

- Domenica 4 ottobre: ad ore 10.30, a Montalbiano, S. Messa e preghiera 

di affidamento della comunità alla Madonna del Rosario. Non ci sarà la 

processione. 

 



Sabato 03 e domenica 04 ottobre “Abbiamo Riso per una cosa seria”: 

dopo la Messa i volontari dei gruppi missionari offrono 1 kg di riso in 

cambio di un’offerta di 5 euro a sostegno del progetto “Orti Didattici” 

promosso da FOCSIV. Il progetto nasce a sostegno dell’agricoltura 

familiare in Italia e nei Paesi del Sud del Mondo. 

 

Domenica 4 ottobre è la Giornata per la Carità del papa. Programmata 

come sempre per la fine di giugno, quest’anno è stata spostata a motivo 

della Pandemia. Le offerte raccolte nelle Messe vanno a sostegno del 

servizio caritativo di papa Francesco. 

 

 

Domenica 4 ottobre alle ore 15.00 nel prato interno al Convento 

S. Messa in onore di S. Francesco 

 

In questa occasione i frati francescani 

salutano le comunità della Val di Fiemme, 

alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni religiose e civili. 

 

Il numero degli accessi è contingentato e si accede attraverso il 

cancello lato via IX novembre-strada Dolomites. 

Si entra osservando le consuete norme di sicurezza sanitaria 

(mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento di un metro). È 

possibile seguire la diretta su YouTube attraverso il sito dell’Unità 

pastorale e quello della Magnifica Comunità. 

 

 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO 

NEL MESE DI OTTOBRE 

Il luogo, il giorno e l’ora sono indicati alla bacheca di ogni chiesa 

 
 

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/

