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IL VANGELO DELLA DOMENICA 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 20,1-16) 
 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è 
simile a un padrone 
di casa che uscì 
all’alba per prendere 
a giornata lavoratori 
per la sua vigna. Si 
accordò con loro per 
un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. 
Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri 
che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto 
ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 
verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al 
suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora 

soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo 
e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie cose quello 
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi». 

 

IL GRANDE CUORE DI DIO 
 

Questa parabola spesso ci mette in crisi: Dio 
sembra ingiusto! Trasgredisce le regole del 
mercato. Veramente i suoi pensieri non sono i 
nostri pensieri! «Mentre l'uomo pensa secondo 
misura, Dio agisce secondo eccedenza» (card. 
Carlo Maria Martini).  
Gesù ci insegna che la bontà va oltre la giustizia. 
La giustizia non basta per essere uomini. Tanto 
meno basta per essere Dio. Neanche l'amore è 
giusto, è altra cosa, è di più.  
 

Allora, “ti dispiace che io sia buono?” chiede il 
Signore.  
No, non mi dispiace, perché quell'operaio dell'ulti-
ma ora sono io, Signore, un po' ozioso, un po' 
bisognoso. No, non mi dispiace, perché spesso 
non ho la forza di portare “il peso della giornata e 
il caldo”. Vieni a cercarmi anche se si è fatto tardi. 
Non mi dispiace che tu sia buono. 

Anzi, sono felice di 
avere un Dio così, 
che bussa contro le 
pareti strette del mio 
cuore fariseo, contro 
la povertà della mia 
anima perché 
diventi, finalmente, 

ricca del suo stesso Amore e veda negli altri non 
dei concorrenti ma dei fratelli a cui garantire vita, 
dignità e futuro. Aiutami a riscoprire che il vero 
guadagno è vivere di Te, morire per Te, e che è 
impagabile l'onore di lavorare nella tua vigna fin 
dal mattino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 
 

1. Sul Sito delle UP <parrocchie Alta Val di Non> 
(qui) trovare gli orari delle Messe. 

2. Qui (oppure sul Sito) le foto del Grest di 
quest’estate. Ringraziamo il Signore perché ci 
ha guidati in quest’iniziativa. E diciamo un 
grande grazie a tutti quelli che hanno 
collaborato. 

3. Da ora in poi ci sono alcuni cambiamenti nelle 
Messe feriali. Ad Amblar la Messa feriale sarà 
il mercoledì anziché il giovedì. A Dambel la 
Messa feriale sarà il giovedì anziché il 
mercoledì. A Don riprende la Messa feriale del 
giovedì alle 17.30 (e si ricorda che poi, sempre 
il giovedì la sera, alle 20.30, c’è l’adorazione). 
A Malosco riprende la Messa feriale del 
mercoledì alle 8.30. 

4. A Dambel, dal 27/9 al 18/10 la S. Messa 
festiva non sarà la domenica ma sempre il 
sabato sera alle 20.30. 

5. La nostra Diocesi propone quattro serate per 
conoscere, ascoltare, meditare la Parola di 
Dio (a Trento - Vigilianum, via Endrici 14, 
oppure in video-collegamento) 
 martedì 22 e martedì 29 settembre dalle 

20.30 alle 22.00 circa, due incontri sulle 
Dinamiche di gruppo, guidati da padre 
Matteo Giuliani. Queste serate sono rivolte 
a tutti coloro che gestiscono gruppi (di 
catechesi, di animatori, con i genitori, cori, 
ecc…) 

 martedì 6 e martedì 13 ottobre dalle 
20.30 alle 22.00 circa, due incontri di 
introduzione al Vangelo di Matteo (cuore 
del prossimo biennio di “Sulla Tua Parola” 
e di “Passi di Vangelo), guidati da don 
Lorenzo Zani. Queste serate sono rivolte ai 
catechisti, a chi partecipa a “Sulla Tua 
Parola”, ai “Passi di Vangelo” e a chiunque 
sia interessato a conoscere un po’ più da 
vicino il Vangelo secondo Matteo. 

Qui (o sul Sito della Diocesi) informazioni e 
iscrizioni. 
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S. MESSE DAL 20 AL 27 SETTEMBRE  
 

 
 

Sabato 19 settembre 
18.00 Cavareno: def. Elio Borzaga – Fabrizio Preims – Luca 
Verber – Elena e Pietro Battocletti – Silvia e Enrica Bolego – Alberto 
Martini – Eginio e Anna Dalpiaz – ann. Irma Poda – fam. Borzaga – 
fam. Bertasi – ann. Maria Pietro Emilio e Ida Borzaga – Rodolfo e 
Viola Zini – IV ann. Enrico Battocletti - III ann. Giulio Rodorigo 
20.30 Romeno: def. Marco Graiff – ann. Oreste e Daria 
Deromedis – ann. Enrico e Marino Calliari – ann. Irma Preims – 
Enrico Calliari – Ines Zucal – Ivo Profili – Maurizio Rosati – Gino e 
Olga Tell – ann. Matrimonio Gino Graiff e Camilla Larcher – 
Armando Fattor – Angelo e Giuseppina Francisci 

 
 
 

Domenica 20 settembre 
25a del tempo ordinario 

8.00 Ronzone: def. Terenzio – Enrico e Anna – anime del 
Purgatorio – ann. Romero e Rosa Giusto – secondo intenzione di 
C.C. 
9.00 Malosco: def. Carmen Nesler Anzelini – Maria Seppi – 
Davide Fanti – Lino Berti – don Giuseppe Berti – Lino Marini e Alice 
Profaizer  
9.15 Ruffrè: def. Rosa Bertoldi 
10.00 Dambel: def. Domenico Pellegrini – Ines Zambiasi – 
Maria Dalpiaz – ann. Donato e Lidia Pellegrini – Dario Dalpiaz – Rudi 
e Thomas – Arturo e Serafina Giuliani – ann. Siria Giuliani – Serafino 
Lorandini 
10.30 Castelfondo: def. Silvia Ianes ved. Marchetti – Nicolò 
e Anna Paternoster – ann. Alberto Ianes 
10.30 Sarnonico: def. Rita Bonfanti – Augusto, Livio e 
Marianna Zucol – Marisa Ceschi – Ardelio e Paolo Turri – Fortunato 
ed Elsa 
10.30 Fondo: def. Pia Magagna Sartori - fam. Massimino 
Bertagnolli – ann. Gisella e Stefano Selva – Bruno, Emma e Guido 
Graiff – Daria Bossini Bertolla – per i coscritti 1940 vivi e defunti – 
don Giovanni Berti - Walter Graziadei 
17.00 Salter: per la comunità  
18.00 Fondo: def. Giorgio e Maria Plattner – Elsa e Eligio Covi 
– Francesco Anzelini – Alessandro Genetti – Ezio e Franca Clauser 
20.00 Don: def. Rosalia Graiff – Anna Endrighi e fratelli – Aldo 
Lorenzi 
 
 

Preghiera per l’anno scolastico 
 

Dio nostro Padre, ti affidiamo i ragazzi e i giovani nella 
ripresa della scuola. Dona lo Spirito di sapienza a genitori, 
insegnanti, educatori, e a tutti i responsabili della scuola; 
dona a tutti la speranza e la pazienza per costruire insieme 
e vivere nella pace quest’anno scolastico, preghiamo. 
 
 

 

Lunedì 21 settembre - San Matteo, apost. ed evangelista 

8.30 Fondo: def. ann. Daria Bossini Bertolla - fam. Rigotti e 

Cristan - fam. Piz e Calvi - secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Martedì 22 settembre 
8.00 Ronzone:  

8.00 Cavareno: secondo l’intenzione dell’offerente  
8.30 Fondo: def. ann. Lina Torresani - Giuseppe Battisti fu 
Francesco - Clementina, Antonino e fam. Russo e Ambra - secondo 
l’intenzione dell’offerente 
9.00 Salter: def. Livia e Manuel Bott - Elda e Danilo Widmann - 

Ezio Francisci 

16.00 Ruffrè:  

16.30 Vasio: secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Mercoledì 23 settembre - S. Pio da Pietrelcina 
8.00 Sarnonico:  
8.30 Amblar: def. ann. Amabile Visintin - ann. Luigi e Pia Asson 
8.30 Fondo: def. Lino Berti - Marcello Profaizer 
8.30 Malosco: def. Nesler Gino, Lino Berti  
15.40 Castelfondo: def. ann. Aldo Corazza - Giuseppe 

Marchetti 
 

Giovedì 24 settembre 
8.00 Malgolo: def. Riccardo, Ester e Carlo Lezzer 

8.00 Dambel: def. Augusta e Giuseppina Dalri - ann. Luigi 

Pigarella 
8.30 Fondo: def.  ann. Elena Anzelini - ann. Marcello Profaizer 
- Pia Magagna ved. Sartori 
17.30 Don: 
 

Venerdì 25 settembre 
8.00 Cavareno: def. Ardelio Turri - Luigi, Giuseppe e Fabio 

Malench - Anna Greiter 
8.00 Romeno: def. Tullio Zucal - Iole Breviglieri - ann. 

Emanuele Calliari - ann. Enrico Zucal - ann. Germano Graiff 
8.30 Fondo: def. ann. Vittorio Tosolini - ann. Luigi Callovini - 

Giovanni Mario Holzknecht - Maria Gius 

16.00 Ruffrè:  
 

Sabato 26 settembre 
8.30 Fondo: def. ann. Aldo Bertagnolli - ann. Anna Pilati in 

Bertagnolli - Gino e Aldo Gabardi - Tullio e Argentina Zanoni 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sabato 26 settembre 
18.00 Sarnonico: def. Rita Bonfanti Martini (Coro Cantiamo la 

vita) - Saverio Tecini - ann. Pietro Zucol, Carmela, Graziella e Bruno 
20.30 Dambel: def. Livio Ziller - ann. Renato e Annamaria 
Pedrotti - 20° ann. Giovanna Pellegrini - Fabio Pellegrini 

 
 

Domenica 27 settembre - 26a del tempo ordinario 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

8.00 Ronzone: def. ann. Ezio Abram - ann. Riccardo Abram - 
def. Silvano e Giuseppina Abram - ann. Giovanni Abram 
9.00 Amblar: def. Valentino e Maria Visintin 
9.00 Tret: def. ann. Emilio Bertagnolli - Augusto e Maria 
Bertagnolli - fam. Turri e fam. Maninfior - Monica Plangger 
9.15 Ruffrè: Angelo e Maria Seppi (Cornicolo) - Adolfo Seppi e 
fratelli - Rodolfo Larcher - Delfino Larcher  
10.00 Romeno: def. Anna e Pio Larcher - ann. Guerrina e 
Silvio Covi - Flavia Briani Graiff (Segreteria parrocchiale) - ann. Enrico 
Calliari - Virginio e Maria Fattor - famiglia Clemente Fattor - ann. 
Roberto Fattor - Piz Lilia - Livio Graiff - Vigilio Anderlan - Cornelia 
Rossi - Adelia Piz - don Stefano Graiff - don Aldo Piz - Silvio e 
Virginia Francisci - Erina, Gina e Bortolo Marinolli - 20° ann. 
Giovanna Pellegrini - Pio Molignoni 
10.30 Dovena: ann. don Tullio Stolcis - ann. Ida Ianes Morandi 
- Maria Schwarz ved. Turri - Luigi Turri - Alberto Ianes - Silvia Ianes 
- Ferdinando Lorenzetti 
10.30 Cavareno: def. Lino e Annamaria Springhetti - ann. 
Emilio Battisti - Fabrizio Preims - ann. Monica e Silvio Verber - Remo 
Endrizzi  
10.30 Fondo: def. ann. Heinrich Elbert - Rino Bertagnolli - Daria 
Bossini Bertolla - Elsa ed Eligio Covi - don Giovanni Berti 
17.00 Malgolo: def. Pio e Carlo Lezzer - Franco Di Nuzzo 
18.00 Fondo: def.  Walter Graziadei - Francesco Anzelini - 
Benedetto, Giuseppe e Maria Piazza 
20.00 Don: def. ann. Quirino Pellegrini - Anna Endrighi e fratelli 
- Aldo Lorenzi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


