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IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,37-42) 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Chi ama padre o madre più di me non è 
degno di me; chi ama figlio o figlia più di me 
non è degno di me; chi non prende la propria 
croce e non mi segue, non è degno di me.  
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la 
perderà, e chi avrà perduto la propria vita per 
causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato.  
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto.  
Chi avrà dato da 
bere anche un solo 
bicchiere d’acqua 
fresca a uno di questi 
piccoli perché è un 
discepolo, in verità io 
vi dico: non perderà 
la sua ricompensa». 

 

UN SOLO BICCHIERE D’ACQUA FRESCA 
 

Chi avrà perduto la 
propria vita per causa 
mia, la troverà! 
“Perdere la vita per 
causa mia” non signifi-
ca affrontare il martirio. 
Una vita si perde come 
si spende un tesoro: 

investendola, spendendola per una causa grande. Il 
vero dramma per ogni persona umana è non avere 
niente, non avere nessuno per cui valga la pena 
mettere in gioco o spendere la propria vita. 
Chi avrà perduto, troverà. Noi possediamo vera-
mente solo ciò che abbiamo donato ad altri… 
A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, 
dall'impegno di dare la vita, di avere una causa che 
valga più di noi stessi (e perfino della nostra 
famiglia) Gesù aggiunge una frase dolcissima: Chi 
avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua 
fresca, non perderà la sua ricompensa. Il dare 
tutta la vita o anche solo una piccola cosa, la croce 
e il bicchiere d'acqua sono i due estremi di uno 
stesso movimento: dare qualcosa, un po', tutto, 
perché nel Vangelo il verbo amare si traduce 
sempre con un verbo molto concreto, il verbo dare: 
Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Non 
c'è amore più grande che dare la vita!  
Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, un gesto così 
piccolo che anche l'ultimo di noi, anche il più povero 
può permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un 
gesto vivo, significato da quell'aggettivo che Gesù 
aggiunge, così evangelico e fragrante: acqua 
fresca. Acqua attenta alla sete dell'altro, procurata 
con cura, l'acqua 
migliore che hai, 
quasi un'acqua af-
fettuosa con dentro 
l'eco del cuore. Un 
bicchiere d'acqua 
fresca … Nulla è 
troppo piccolo per il 
Signore, perché 
ogni gesto compiuto 
con tutto il cuore ci 
unisce al cuore e 
all’amore infinito di 
Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 
1. Qui, oppure sul Sito, gli orari delle Messe e le 

disposizioni - regole per la partecipazione. 
2. Questa settimana ci saranno alcune Messe feriali in 

più, a Salter il martedì alle 9.00. E tutti i giorni a 
Ruffrè alle 8.00 (tranne il sabato mattina). 

3. Per le riunioni nelle sale parrocchiali o nelle cano-
niche troviamo qui il regolamento completo (vedi Sito) 

4. In questi ultimi mesi circa 30 persone ci hanno 
lasciato. Li abbiamo accompagnati al cimitero in 
forma privata, con la presenza dei soli familiari. Ora, 
a cominciare da questa settimana, è arrivato il 
momento di celebrare delle S. Messe per affidarli 
all’abbraccio di Dio in maniera comunitaria e per 
esprimere la nostra vicinanza ai familiari in lutto. 
• Mercoledì 1 luglio alle 20.30 a Castelfondo  
• Giovedì 2 luglio alle 20.30 al cimitero di Malgolo  
• Venerdì 3 luglio alle 20.00 al cimitero di Dovena  
• Sabato 4 luglio alle 18.00 in chiesa a Cavareno  
• Sabato 4 luglio alle 20.30 al cimitero di Romeno  
• Domenica 5 luglio, alle 10.00 a Dambel  
• Domenica 5 luglio alle 18.00 in chiesa a Fondo. 
 Trovate i nomi nel programma delle S. Messe.  
 Se abbiamo dimenticato qualcuno, ci scusiamo e 
preghiamo di avvisare don Carlo. 
 Nelle settimane successive le Messe saranno 
celebrate anche nelle altre parrocchie.  

5. Nuovo incontro per il Grest: martedì 30 giugno ore 
20.30 precise all’oratorio di Romeno. Si cercano 
sempre adulti e giovani per dedicare un po’ di tempo a 

questa attività che quest’anno sarà probabilmente rivolta 
solo ai ragazzi/e dalla 2° media in su e superiori. Le 
attività potrebbero svolgersi nei 4 giovedì di agosto. 

6. La Caritas Alta Val di Non comunica che il Centro 
di Ascolto di Sarnonico riaprirà a partire da sabato 
4 luglio dalle 9 alle 11. Si riceve solo su appunta-
mento, che si ottiene chiamando al 340 8205938 
dal lun. al ven. dalle 19.30 alle 21.00. Si intende in 
questo modo riprendere il servizio di ascolto e di 
aiuto a chi ne avesse bisogno.  

7. La Diocesi di Trento sta attivando un aiuto 
straordinario a fondo perduto a persone in difficoltà 
per la perdita del lavoro a causa del coronavirus. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al parroco o a 
qualche membro del Gruppo Caritas. 

8. Domenica 5/7 alle ore 12.00 nella chiesa di Vasio 
ci sarà il battesimo di Leonardo Profaizer. 
Preghiamo per questo bambino e la sua famiglia. 
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 S. MESSE DAL 28 GIUGNO AL 5 LUGLIO  
 

 

Sabato 27 giugno 
18.00 Sarnonico: def. Maria Rosa e Maria Danila - Elsa e 

Fortunato - Ceschi Marisa 
20.30 Dambel: def. ann. Pellegrini Rina - ann. Pellegrini Lidia e 

Donato - Zucal Maria Pia e Fattor Adele - ann. Gini Cecilia - ann. Fellin 
Lorenzo - Rosa Giuseppina, Pedrotti Giuseppina, Fellin Celeste - 
ann. Ziller Livio - Dal Ri Augusto e Giuseppina - Rudi e Thomas  

 

Domenica 28 giugno - 13a tempo ordinario 

9.00 Castelfondo: def. ann. Genetti Elio - ann. Paternoster 

Mariarosa - ann. Pilati Camillo - Ianes Pietro e Agnese - Lorenzetti 
Ferdinando - ann. Piazzi Giuseppe - Nardon Gino - Zambotti Edith - 
Ianes Pietro e Agnese - Lorenzetti Ferdinando  
9.00 Ronzone: def. Abram Ezio - Bonvicin Romano, Olga e 

Luigina - don Eugenio - Daz Giulio - secondo l’intenzione di Rita e 
Renato Seppi - Terenzio - Enrico e Anna - ann. Stenico Rosa e Maria 
- per le anime del Purgatorio 
9.15 Ruffrè: def. Larcher Leonardo - Larcher Elena (alpini) - 

Larcher Giuseppe (alpini) 

10.00 Romeno: def. fam. Giuliano Enrico e Cesira - Tosolini 

Calliari Bianca - ann. Profili Ivo - ann. Fattor Concetta ed Emilio - ann. 
Fattor Annetta e Emilio - padre Ettore e Gemma - Fattor Virginio e Maria  

ann. Fattor Callisto e Dolzan Ester - ann. Francisci Gino - ann. Zucal Genesio 
- Bergamo Maria e Riccardo - Depaoli Pia - Graiff Paolo e Marco 

10.30 Fondo: def. don Giovanni Berti - don Guido Berti - 

Bossini Bertolla Daria - Piazza Benedetto e Vincenza Bruno - 
Bertagnolli Rino 
10.30 Cavareno: def. Zani Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e 

Anna - Bertagnolli Daniela - ann. Zucal Albino - Daniela e Emma  - 
ann. Battocletti Silvio e Cornelia - Battocletti Marino e Rita - Recla 
Pietro e Lia Zambiasi 

18.00 Fondo: def. Delpini Luigi - Covi Elsa ed Eligio 

20.00 Don: def. Endrizzi Albino e Emma - Pellegrini Emanuele 

e Costantina - Endrizzi Ida - Visintin Bruna, Virginio, Lia - Endrighi 
Silvano - don Lino Endrizzi - Endrizzi Giuseppe - Graiff Rosalia - 
Endrici Francesco e Oliva - Asson Daniele e Rita - ann. Fedrizzi Lino 
Pellegrini Aldo e Anna - Endrizzi Severino - ann. Pellegrini Emanuele 
e Costantina - Endrizzi Ida - Graiff Rosalia - Simbeni Natalia 

 

Lunedì 29 giugno - Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
8.30 Fondo: def. suor Arcangela - Piazzi Paolo - Vallazza Anzelini 

Rita (coetanee) 
8.00 Ruffrè: tutti i giorni feriali ci sarà la Messa alle ore 8.00 

 

Martedì 30 giugno  
8.00 Ronzone: def. Leonardelli Enrico e Sicher Adelina - 

Zuech Adelia 
8.00 Cavareno: def. ann. Borzaga Elio - Giovanni -  

8.30 Fondo: def. Silla Paola - Graiff Bruno, Guido ed Emma -  

9.00 Salter: def. Pellegrini Guido, Pio e Annamaria - ann. Seppi 

Camilla - Pellegrini Ottavio e Carmela - Seppi Teresa - Plaga Vittoria 
e Innocente - fam. Gabardi Venanzio - Bott Olivo e Agnese - ann. 
Corradini Fausto e Ines - secondo l’intenzione 
16.30 Vasio: secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Mercoledì 1 luglio - Beato Antonio Rosmini 

8.00 Dambel: def. Rudi e Thomas 

8.00 Sarnonico: def. Larcher Silverio e Gisella 

8.30 Fondo: def. Vallazza Anzelini Rita (coetanee) - Gius Sergio 

- secondo l’intenzione  

20.30 Castelfondo: Messa in ricordo e in suffragio di 
Vittorio Marchetti 
 

Giovedì 2 luglio  

8.30 Fondo: def. ann. Donà Maria - ann. Holzknecht Augusto - 

Rizzi Luigi e Covi Rizzi Lucia 
8.30 Amblar: def. fratelli e sorelle Visintin - ann. Pezzini Felice 

- fam. Endrizzi - Pellegrini Giuseppina e Lorenzetti Paola - fam. 
Ianes Pia - per le anime abbandonate 

20.30 Malgolo: Messa in ricordo e in suffragio di Ida 
Gabardi (al cimitero) 
 

Venerdì 3 luglio - S. Tommaso, apostolo 

8.00 Romeno: def. ann. Endrizzi Ida 

8.00 Cavareno: def. Zani Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e 

Anna - ann. Zani Giuseppe - Visintin Cesarina - ann. Seppi Elda e 
Fausto -  
8.30 Fondo: def. ann. Abram Leopoldo - anime del Purgatorio 

20.00 Dovena: Messa in ricordo e in suffragio di Luigi 
Turri e Livia Gabardi (al cimitero - in caso di maltempo la 
Messa è rinviata) 
 

Sabato 4 luglio  
8.30 Fondo: def. Vallazza Anzelini Rita (coetanee) - in 

ringraziamento 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sabato 4 luglio 
18.00 Cavareno: Messa in ricordo e in suffragio di 
Elena Bolego, Daniela Bertagnolli - def. ann. Manzetti mons. 
Azelio - Elena Bolego - per le anime del Purgatorio - Zambiasi Lia 
18.00 Ruffrè: secondo l’intenzione 

20.30 Romeno: Messa in ricordo e in suffragio di 
Margherita Elena Commensoli, Ivo Profili, Ines Zucal, 
Cornelio Rosati, Irma Rosati (al cimitero) - def. Zucal Ettore - 
Rosati Bruno - ann. Fattor Franco - Calliari Luigi - ann. Gabardi Lidia 

 

Domenica 5 luglio - 14a tempo ordinario 

9.00 Castelfondo: def. ann. Pilati Ida - ann. Pilati Maria - Turri 

Luigi - Ianes Fortunato e Maria 

9.00 Ronzone: def. Marini Lilia e Giuseppe - Abram Aldo Mario 

(Argentina) - fam. Covi e Abram - Rizzi Arcargela - Savoi Tullio - Daz 
Achille e Endrizzi Santa - secondo l’intenzione 
9.15 Ruffrè: def. Seppi Agnese (Alpini) 

10.00 Dambel: Messa in ricordo e in suffragio di Guido 
Pezzei, Franco Baldessarri - ann. Pedrotti Giovanna e Riccardo 
- def. Pellegrini Domenico - Pellegrini Rosanna - sec. l’intenzione 
10.30 Fondo: def. Holzknecht Caterina - don Giovanni Berti - 

Bossini Bertolla Daria - Tosolini Alma e Vittorio  

10.30 Sarnonico: def. Graziadei Danilo - Pezzini Ottone - 

Inama Renato - Inama Ida - secondo l’intenzione 

18.00 Fondo: Messa in ricordo e in suffragio di 
Antonietta Graziadei, Germano Covi, Roberto Croci, 
Graziella Bertagnolli, Vita Ippolito, Rita Vallazza ved. 
Anzelini - def. Aufderklamm Johanna - Delpini Luigi - Plattner 
Giorgio e Maria 

20.00 Don: def. ann. Giacomuzzi Luigi ed Emma - Endrighi 

Silvano - Endrizzi don Lino - ann. Pellegrini Aldo - Endrizzi 
Costantino e Emmanuele  

 

CONFESSIONI: chiedere ai sacerdoti…Oppure potete trovare 
un confessore il SABATO nella chiesa di Fondo dalle 
14.30 alle 16.00, nella chiesa di Sarnonico dalle 15.00 alle 
16.00, nella chiesa di Cavareno dalle 16.00 alle 17.30.  
ALCUNE CHIESE APERTE 
Fondo  tutti i giorni – ore 8.30 – 18.00 
Malgolo tutta la giornata del giovedì 
Salter  martedì tutto il giorno 
Romeno  martedì, giovedì, venerdì 9.00 - 11.00 
Amblar giovedì e domenica tutto il giorno 
Cavareno martedì e venerdì tutto il giorno 
Don domenica e giovedì ore 15.00 - 16.00 
Sarnonico tutti i giorni    


