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IL VANGELO DELLA DOMENICA 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,15-20) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; 
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con 
te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; 
e se non ascolterà neanche la comunità, sia 
per te come il pagano e il pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello 
che scioglierete 
sulla terra sarà 
sciolto in cielo. 
In verità io vi dico 
ancora: se due di 
voi sulla terra si 
metteranno d’ac-
cordo per chiedere 
qualunque cosa, il 
Padre mio che è 
nei cieli gliela 
concederà. Perché 
dove sono due o 
tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in 
mezzo a loro». 

«DOVE SONO DUE O TRE RIUNITI NEL MIO 

NOME, LÌ SONO IO IN MEZZO A LORO» 
 
 

Questa settimana la Parola di Dio ci parla della 
bellezza della comunità cristiana. La promessa 
della presenza del Signore, la correzione 
reciproca (che è il contrario dello “sparlare”, gli uni 
degli altri) e la preghiera ci aiutano a superare i 
conflitti e le fragilità umane.  
Al Signore affidiamo le nostre comunità.  
 

O Gesù che hai detto: “Dove due o più sono riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro”, sii fra noi, 
che ci sforziamo di essere uniti nel tuo Amore, in 
queste comunità parrocchiali. 
Aiutaci ad essere sempre “un cuore solo e 
un’anima sola”, condividendo gioie e dolori, 
avendo una cura particolare per gli ammalati, gli 
anziani, i soli, i bisognosi. 
Fa’ che ognuno di noi si impegni ad essere 
vangelo vissuto, dove i lontani, gli indifferenti, i 
piccoli scoprono l'Amore di Dio e la bellezza della 
vita cristiana. 
Donaci il coraggio e l'umiltà di perdonare sempre, 
di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare 
da noi, di mettere in risalto il molto che ci unisce 
e non il poco che ci divide. 
Donaci uno sguardo nuovo per scorgere il tuo 
volto in ogni persona che avviciniamo e in ogni 
croce che incontriamo. 
Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio per non 
scoraggiarci di fronte ai fallimenti e alle 
debolezze. 
Fa’ che la nostra parrocchia sia davvero una 
famiglia, dove ognuno si sforza di comprendere, 
perdonare, aiutare, condividere; dove l'unica 
legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi seguaci, 
sia l'amore scambievole. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 
1. Sul Sito delle UP <parrocchie Alta Val di Non> 

(qui) trovare gli orari delle Messe a partire da 
settembre. Sono orari provvisori e sperimentali.  
• A Ronzone la Messa è nuovamente alle 8.00, • 
a Castelfondo alle 10.30, • a Malosco alle 9.00 
a settimane alterne. • A Salter e Malgolo alle 
17.00 a settimane alterne. • A Dovena, Tret, 
Vasio, Amblar e Seio ci sarà una Messa al 
mese. Chiediamo a tutti di avere pazienza e di 
riflettere: andando avanti non potremo più 
assicurare le Messa tutte le domeniche in tutte le 
parrocchie e i fedeli che credono nella Messa 
sono invitati a spostarsi in altre chiese, 
superando i campanilismi e creando delle 
comunità più grandi. 

2. Sul sito troviamo anche le regole da osservare per 
la partecipazione alle Messe. Ricordiamo che l’uso 
della mascherina durante la Messa non è facoltativo 
e deve coprire bocca e naso. È anche questo un 
segno di rispetto e di carità verso gli altri. 

3. Venerdì 11 ci sarà la serata conclusiva del 
Grest.  

4. Sabato 12 settembre alle ore 11.00 a Romeno 
ci sarà il matrimonio di Silvia Rosati e Nicola 
Pedenzini. Il Signore benedica e accompagni 
sempre questa nuova famiglia. 

5. Sabato 12 settembre ad ore 20 a Salter ci sarà 
il Santo Rosario con i misteri cantati; e domenica 
13 settembre la S. Messa ad ore 16.00 per la 
sagra del Santo Nome di Maria. 

6. Domenica 13 a Vasio ci sarà la Messa alle 9.30 
presieduta da don Vigilio Covi che quest'anno 
celebra il 50° anniversario di ordinazione. 

7. Sabato 12 alle 11.30 a Fondo ci sarà il 
Battesimo di Ginevra Mastria; Domenica 13 a 
Tret alle ore 14.00 ci sarà il Battesimo di Elias 
Rottensteiner. Affidiamo questi bambini e le loro 
famiglie al Signore. 

8. Anche questa settimana non ci sarà la Messa 
feriale di martedì a Cavareno, di mercoledì a 
Dambel, di giovedì ad Amblar e di venerdì a 
Romeno. E non ci sarà la Messa feriale a Ruffrè. 

9. Il Gruppo Samuele comunica che alla Messa del 
pellegrinaggio Sanzeno – Senale sono stati raccolti 
€ 500 destinati alla Caritas Decanale. Inoltre 
comunica che riprendono gli incontri di 
preghiera del venerdì a partire dal 5 settembre 
ad ore 20.30 aperti a tutti.  
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S. MESSE DAL 6 AL 13 SETTEMBRE  
 

 

 

Sabato 5 settembre - S. Madre Teresa di Calcutta 

18.00 Cavareno: def. Fabrizio Preims – don Tullio e Suor 

Lucia – ann. Maria e Felice Pigarella – sorelle Battisti e Pierino – 
Endrizzi e Anzelini – ann. Mario Zini – Vigilio Sandrin 
20.30 Romeno: def. Ettore Zucal – Lidia Francisci – Vittoria 

Fattor – Ines Zucal – Ferdinando Fattor e sorelle – Ivo Profili – 
Monica Stefli – ann. Marcella Covi – ann. Maria Zucal – ann. Nilo 
Larcher - Ezio Calliari 

 
 
 
 
 

Domenica 6 settembre - 23a tempo ordinario 

8.00 Ronzone: def. Oreste, Caterina e Luigi Gabardi – Martino 

e Francesca 
9.00 Malosco: ann. def. Francesca Daprai - Gino Nesler - 

Elena e Giuseppe Daprai 
9.15 Ruffrè: per la comunità  

10.00 Dambel: def. Ivo e Meri Pellegrini – Rosanna Pellegrini 

– ann. Dario Dalpiaz – Sec. Int. offerente – ann. Fellin Celeste – 
Giuseppina Rosa, Giuseppina Pedrotti e Lorenzo Fellin - Silvio e 
Mario Verber 
10.30 Castelfondo: per tutti i sacerdoti defunti per il 

Coronavirus 
10.30 Sarnonico: def. Rita Bonfanti – Agnese e Guido 

Martignoni 

10.30 Fondo: def. Paola e Cesare Covi – ann. Elio Bregantini 

– ann. Emma Bertol – Germano Covi – don Giovanni Berti – Daria 
Bossini Bertolla – Elsa ed Eligio Covi – Claudio Turri – Alma e 
Vittorio Tosolini 
17.00 Salter: per la comunità  

18.00 Fondo: def.  Federica e Giuseppe Zambai – ann. Decimo 

Covi – Francesco Anzelini – don Giovanni Berti 

20.00 Don: def. Silvano Endrighi – Maria Pellegrini – Alessandro 

Pasotto – Rosalia Graiff – Anna Endrighi e fratelli – Aldo Lorenzi 
 
 
 

 

Lunedì 7 settembre  
8.30 Fondo: def. Arturo Brentari – ann. Maria Covi – ann. 

Guglielmo Bertagnolli – Carla e Ilda Brentari – S. Messa in 
ringraziamento 
 

Martedì 8 settembre - Natività della Beata V. Maria 

8.00 Ronzone: def. Ungher Luigi – Martignoni Rosina e 

Giuseppina 

8.30 Fondo: def. Abele e Vigilio Gius – ann. Carlo Vender – 
Enrico Battocletti – fam Anzelini Leone e Berti Mario – per i medici 
e infermieri defunti per il virus 
9.00 Salter: def. Carletta Prina Ventura 

16.30 Vasio: def. fam. Zuech 
 
 
 
 

Mercoledì 9 settembre  
8.00 Sarnonico:  
8.30 Fondo: def. Germano Covi (Gruppo Alpini Fondo) – Carla 
e Ilda Brentari 
18.00 Castelfondo: per le vocazioni 
 

Giovedì 10 settembre  
8.00 Malgolo: def. Carlo Lezzer – Ida Gabardi Borzaga e Bruno 

Gabardi  
8.30 Fondo: def. Maria Patschender – Silvia Bertoldi e Quirino 
Bertagnolli – Carla e Bruno Battisti – Graziella Bertagnolli 
 

Venerdì 11 settembre  
8.00 Cavareno:  

8.30 Fondo: def. Don Ferruccio Bertagnolli – ann. Bruno Bonini 

– Domenica Battocletti – sec. Int. offerente 
 

Sabato 12 settembre  

8.30 Fondo: def. Maria Gutgsell – sec. Int. offerente 

11.00 Romeno: Matrimonio di Silvia Rosati e Nicola 
Pedenzini 

 
 

 
 

 

 
 

Sabato 12 settembre  

18.00 Sarnonico: def. Rita Bonfanti – ann. Sofia Ruffini e 

Severino Graziadei – Angelo e Giuseppini Visintin – ann. Anna 
Pozzatti Dalpiaz – V ann. Achille Daz 
20.30 Dambel: def. Rudi e Thomas – ann. Anna Francisci – 

Albino, Anna e Giuseppe Zucal – ann. Edoardo e Domenica Rosa – 
ann. Annamaria e Renato Fellin  

 
 

Domenica 13 settembre - 24a tempo ordinario 

8.00 Ronzone: def. Mario, Eleonora e Paolo – ringraziamento 

alla Madonna – ann. Norina Abram – ann. Sergio Abram – Michele 
Abram – Elisa Borzaga 

9.00 Seio: def. Elsa e Fortunato – Sergio Covi – Oreste e Oliva 

Seppi – Teresa, Irma e Agnese Seppi – Costantino e Pia – Guido e 
Albina Covi 
9.15 Ruffrè: per la comunità 

9.30 Vasio: Ringraziamento per il 50° anniversario di 
ordinazione di don Vigilio Covi – ann. Anna Martignoni 

Endrizzi  

10.00 Romeno: def. Maria e Giuseppe Battisti – ann. Angela 

Fattor – ann. Anna Zucal – Anna e Pio Larcher – Maria Grazia 
Candeori – Paola e Guido Sarcletti – ann. Silvia Zucal Fattor – Bruno 
Murari – Bruna Murari – Virginio e Maria Fattor – sec. Int. Offerente 
– Amabile Zucal e Gioele Deromedis 
10.30 Castelfondo: ann. Anna Turri– ann. Marchetti Enrico 

e Angelina – ann Marchetti Stancher AnnaMaria  
10.30 Cavareno: def Cecilia e Arcangelo Endrizzi – ann. Zini 

Rodolfo e Viola – sec. int. offerente – Cesarina Visintin – fam. Zani 
Fabiano – Fabrizio Preims – Alberto Martino – ann. Viola e Rodolfo 
Zini – ann. Pia Springhetti – Daniela, Giuseppe, Emilio, Giuseppina 
e Vigilio – Agnese e Vigilio Springhetti – ann. Anna Francisci - ann. 

Enrico Borzaga - Anniversario di matrimonio di Franca 
Genetti e Franco Zucol 
10.30 Fondo: def. Don Giovanni Berti – ann. Germano Callovini 

e fam – per i coscritti 1940 vivi e defunti – Francesco ed Ernesta 
Bertagnolli – Elsa ed Eligio Covi – Daria Bossini Bertolla – Antonietta 
Fanti 

16.00 Salter: Sagra del Nome di Maria 

17.00 Malgolo: def.Jole Valentini  

18.00 Fondo: def.  Monica Plangger – Francesco Anzelini – per 

i coscritti 1940 vivi e defunti – don Giovanni Berti – Rina Gius 

20.00 Don: def. don Lino Endrizzi  - Anna Endrighi e fratelli – 

ann. Endrighi Silvano – Aldo Lorenzi 
 
 

 

 
 

Don Gianluca Leone di Pinzolo, attualmente in servizio 
a Cles come diacono, che alcuni anni fa aveva svolto 
un anno di servizio nelle nostre U.P., sarà ordinato 
sacerdote sabato 12/9 alle ore 15.00 nella cattedrale 
di Trento. Non si potrà partecipare personalmente alla 
S. Messa a causa dei posti limitati ma chi lo desidera 
potrà seguire la S. Messa su Telepace Trento (canale 
601) o sul sito della Diocesi (e Vita Trentina) in 
streaming, dove sarà visionabile anche in seguito. 
 

Tanti auguri don Gianluca e una preghiera per te! 
 


