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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e 
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: “Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero straniero 
e mi avete accolto, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, ero 

in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da man-
giare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando 
mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 
E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame 
e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete 

accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo 
o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 
invece alla vita eterna». 
 

 
 
 

Santa Madre Teresa di Calcutta diceva che tutto il 
Vangelo può essere riassunto in 5 parole, proprio 
quelle che Gesù ci ha detto oggi: 
 
 
 
 

 
 

SAN MARTINO.  Si narra che in una 
giornata d’autunno il cavaliere 
Martino, uscendo dalle porte della 
città francese di Amiens, dove 
viveva, si accorse di un povero 
vecchio quasi nudo e infreddolito. 
Davanti a tale povertà, Martino 
prese la sua spada e tagliò il suo 
caldo mantello di lana per donarlo al poveretto. La notte 
stessa in sogno gli apparve Gesù, con indosso il 
mantello, che gli disse: “Martino, oggi mi hai vestito”. Al 
suo risveglio Martino trovò il mantello di nuovo intatto. 
• Ecco, pensiamo che, ogni volta che compiamo anche 
un solo piccolo gesto con il cuore, Gesù è lì a dirci: “Oggi 
lo hai fatto a me”. Quello che dono a chi soffre, ad un 
povero, lo dono a Gesù, per sempre! 
Qui una storia quasi vera… 
 

Inserisci le vocali giuste per scoprire 
su cosa saremo giudicati 

 

S  R  M  
 

G   D  C  T  
 

Quando incontro le persone, questa settimana, ripeto 
mentalmente la frase di Gesù: “Lo avete fatto a me”. 
E poi mi impegno a riconoscere Gesù nei fratelli. Aiutare 
la mamma e il papà, donare un sorriso, rinunciare a 
qualcosa per darlo agli altri, dire una bella parola ai 
nonni o fare qualcosa di bello per qualcuno che è un po’ 
“lasciato da parte” nella mia scuola (ecc…) 
I/le ragazzi/e possono fare disegni o preghiere sul tema 
del Vangelo (che possiamo mettere in chiesa oppure sul 
Sito, mandandole via Whatsapp al 334 9792382). 

 

1. Le nuove direttive per la partecipazione alla S. 
Messa sono le seguenti: • Tenere la distanza di 2 
metri tra ciascun fedele; • Igienizzarsi le mani, oltre 
che all’entrata, anche prima della Comunione (è 
preferibile portare con sé il proprio disinfettante 
personale, ma naturalmente mentre saremo in fila 
per fare la Comunione ci sarà la possibilità di 
igienizzarsi le mani anche con il gel predisposto in 
chiesa);   • È temporaneamente sospesa l’attività 
dei cori parrocchiali. 

2. Per questi motivi le Messe festive sono ridotte. 
Fino ad un miglioramento della situazione, non ci 
sarà più la Messa festiva a Dovena, Tret, Vasio, 
Malosco, Ronzone, Amblar, Seio, Dambel, Salter 
e Malgolo. E viene sospesa la Messa feriale a 
Ronzone (vedi il programma delle Messe).  
Le intenzioni delle Messe che erano previste di 
domenica in queste parrocchie saranno posti-
cipate nelle Messe feriali (dove ci sono) oppure 
saranno “applicate” nelle parrocchie vicine. 

3. Trovate in fondo alle chiese i Calendari 
d’Avvento per la preghiera in famiglia. Siamo 
invitati a distribuirli agli anziani e nelle famiglie. 
Anche questo è un modo molto bello per fare una 
vera catechesi in famiglia, per crescere insieme 
nella fede. 

4. Sabato 28 la Messa prefestiva delle 18.00 è a 
Sarnonico e domenica 29 alle 10.30 a Cavareno. 

5. Sabato 28 alle 10.30 a Tret ci sarà il Battesimo di 
Maximilian Bertagnolli. Domenica 29 alle 11.45 a 
Dambel ci sarà il Battesimo di Alex Zini e Emily 
Stimpfl. Affidiamo questi bambini e le loro famiglie 
al Signore. 

S  L L ’  M  R  

AVVISI UNITÀ  PASTORALI IL VANGELO DELLA DOMENICA 

CATECHESI …IN CASA 

La Parola per nutrire la fede 

I segni per nutrire la fede 

“Lo avete fatto a me” 

I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/attivita-pastorali/catechesi/


 

S. MESSE DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 

 
 

 

Sabato 21 novembre  
18.00 Sarnonico: def.  fratelli Seppi e Dario  
20.30 Dambel: def. Giovanna Pellegrini - Thomas - ann. 
Giuseppe Zucal - Maria Pia Zucal e Adele Francisci - Gemma 
Giuliani - don Bruno Zeni 

 
 

 

Domenica 22 novembre     
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Giornata del Seminario 
 

8.00 Ronzone:  def. Terenzio, Enrico e Anna - Luigi Stenico - 
fam. Rovelli - Dino Abram - Grazia e Guido Bertoldi - Livio 
Andergassen e Olga Dall’Armi   
9.00 Amblar: def. Vigilio Sandrin - Marina e Serafino Piffer - 
Alma e Luisa Sandrin - Angelo e Giuseppina - Lino e Paola  

9.15 Ruffrè: def. Rosa Bertoldi  
10.00 Romeno: def. ann. Bruna Paganini - Sergio Piccoli - 
ann. Giuseppe Zucal - Elia e Tullia Graiff - per le anime del 
Purgatorio - Amalia e Fiorenzo Francisci - Tullio Zucal - Maria e 
Riccardo Bergamo - Flavia Briani (Gruppo Missionario) - Gino Graiff - 
Roberto Pellegrini - Enrico Calliari - Maria e Silvio Asson - Enrico e 
Oliva Graiff - ann. Luigi e Giulietta Graiff - Elio ed Anna Graiff - ann. 
Bruno Murari - Bianca Tosolini Calliari 
10.30 Castelfondo: (di Dovena) def. fam. Valentino Ianes 
- Ferdinando Lorenzetti - Renzo Genetti 
10.30 Cavareno: def. ann. Pietro Borzaga, Maria ed Emilio - 
Lia e Pietro Recla - ann. Matteo ed Emma Covi - Giannino Borzaga 
- Pio Bolego e Bruna Borzaga - ann. Remo Endrizzi - Ettore Betta - 
don Giuseppe Betta - Adriana - Alberto Zini   
10.30 Fondo: def. Ferdinando Springhetti - Daria Bossini 
Bertolla (di Tret) - Giuseppe e Lelia Bertagnolli – ann. Alfredo 
Bertagnolli – Mario e Ida Erspamer – Luigi ed Elvira Turri – Mattia, 
Filomena e Carlo Mitterer – ann. Angelina Piz – Maria Leonardelli – 
per tutte le anime del Purgatorio 
18.00 Fondo: def. Francesco Anzelini - in onore di S. Paolo VI, 
S. Giovanni Paolo II e di Giovanni Paolo I 
20.00 Don: def. Fabio Visintin - Anna Endrighi e fratelli - 
Romano e Natalia Straudi - Quirino e Ida Asson - Aldo Lorenzi - 
Fabio Visintin - Francesco e Oliva Endrici  

 

 

Lunedì 23 novembre 
8.30 Fondo: def. ann. Marco Profaizer – ann. Maria Covi ved. 
Scanzoni – Luigi e Lucia Rizzi – per le anime del Purgatorio 

 

Martedì 24 novembre - S. Andrea Dung-Lac e martiri vietnamiti 
8.00 Cavareno: def. ann.  Giuseppina ed Emilio Seppi - ann. 
Giuseppe Zucal - Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e Anna Zani - 
secondo intenzione dell’offerente - fam. Bonomi 

9.00 Salter: def. Emanuele e Bruna Plaga - Massimiliano Lisi e 
Lina Plaga - Carlotta, Modesta e Gioconda Bott - Suor Alma e Anna 
Bott - Carlo, Paolina e don Severino Visintainer - ann. Andrea 
Lorenzi - ann. Umberto Menapace  
16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. Mons. Augusto Covi e fratelli – Alfonso 
Profaizer – Silvia Covi – Maria Pedergnana 
 

Mercoledì 25 novembre  
8.00 Sarnonico: def. ann. Carlo Abram - Ardelio Turri -  

8.30 Amblar: def. Pellegrini e Visintin - Renzo Borzaga - def.ti 
fam. Endrizzi  
8.30 Malosco: def. ann. Ernesto Gius – ann. Angelo Seppi – 
Bice Marini 
15.40 Castelfondo: sec. int. offerente  
 

Giovedì 26 novembre  
8.00 Malgolo: def. Caterina Rossi Blasiol - Riccardo ed Ester 
Lezzer - Corrado Garbari - Dino - Melania - Ida Borzaga Gabardi e 
Bruno Gabardi -  
8.00 Dambel: def. Augusto e Giuseppina Dalrì - secondo le 
intenzioni dell’offerente - Livio Ziller - Riccardo Pedrotti - Albino, 
Anna e Giuseppe Zucal - secondo intenzione dell’offerente   
8.30 Fondo: def. ann. Marcello Anzelini – ann. Lorenza Clauser 
Prospero – Giuseppe e Alma Turri   
 

Venerdì 27 novembre  
8.00 Cavareno: def. Guido, Pia e Paola Borzaga - Fabio, 
Cesarina, Amabile, Marco e Anna Zani  

8.00 Romeno: def. 
8.30 Fondo: def. ann. Silvio Tovazzi – fam. Cescatti e Adami – 
Maria Gius 
16.00 Ruffrè:  

 
 
 

Sabato 28 novembre  
8.30 Fondo: def. Ines Marignoni ved. Tovazzi – S. Messa in 
ringraziamento – sec. int. offrente 

 

 

Sabato 28 novembre 
18.00 Sarnonico: def. ann. Danilo Graziadei - Rita Bonfanti - 
Emma Zucol e Mario ed Erminia Seppi - Fedele ed Anna Seppi - 
Giuseppe ed Anna Inama - def. Mario Inama  
20.30 Romeno: def. Bianca Tosolini Calliari - Manuel Calliari - 
per le Anime del Purgatorio - ann. Vittoria e Pio Rosati - Maria e 
Silvio Asson - ann. Bruno Fattor - Celeste ed Eugenio Piechenstein  

 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 29 novembre     
1° domenica di Avvento 

 

9.00 Castelfondo: ann. def. padre Ferdinando Stancher – 
ann. Eusebio Ianes – Giuseppe Marchetti  
9.15 Ruffrè: def. Elena, Arturo e Sandro Larcher - Albina Seppi 
e fratelli e sorelle   
10.30 Fondo: def. ann. Alma Dalpiaz - ann. Nadia Bertagnolli - 
Federica e Giuseppe Zambai - Daria Bossini Bertolla - Luigi Delpini 
10.30 Cavareno: def. ann. Serafino Lorandini - Enrico e 
Milena Battocletti - Dino Abram - Pio, Adriano e Giordano Borzaga - 
Elsa Recla - Ann. Aldo Socin 
18.00 Fondo: def. ann. Ernesto Gius - Francesco Anzelini - 
- Marcello Anzelini 
20.00 Don: def. Anna Endrighi e fratelli - Daniele Asson - Pio, 
Rita e Daniele Asson - Renato Larcher  

 
 
 
 

OFFERTE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (18/10) 
 
 
 

 
 
 

 E’ morto domenica 15 don Bruno Zeni di Panchià. 
Aveva 90 anni. E’ stato parroco a Dambel dal 1983 al 
1988. Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 
 

 Ogni domenica alle 10.00 il vescovo celebra la 
Messa in cattedrale in diretta Tv su Telepace (ca-
nale 601) e in streaming sul sito della Diocesi. 
 

 Qui alcune idee per l’Avvento in famiglia… il resto 
sul prossimo foglietto. 

https://www.parrocchiealtavaldinon.it/

