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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38…) 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglie-
lo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 
«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno 
che faccia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è contro di 
noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non 
perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo 
di questi piccoli che credo-
no in me, è molto meglio 
per lui che gli venga messa 
al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel 
mare. Se la tua mano ti è 
motivo di scandalo, taglia-
la: è meglio per te entrare 
nella vita con una mano sola, anziché con le 
due mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare 
nella vita con un piede solo, anziché con i due 
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 

occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è 
meglio per te entrare nel regno di Dio con un 
occhio solo, anziché con due occhi essere 
gettato nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue». 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
"Non è dei nostri!" Quante volte lo sentiamo dire nella 
politica, nello sport o riguardo alla questione 
dell'immigrazione... E, alle volte purtroppo, lo 
sentiamo anche all’interno della Chiesa.  
Ecco la risposta di Gesù: «Chi non è contro di noi è 
per noi». Queste parole ci aiutano a riflettere su 
questo: noi non abbiamo il 
monopolio del bene, della 
verità, dell'onestà e della 
sincerità. E quindi dobbiamo 
lottare contro ogni settarismo, 
ogni discriminazione, e farci un 
cuore aperto a tutti, un'anima 
senza frontiere.  
Lo diceva anche Papa Francesco: «la fede non è 
intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta 
l'altro. Il credente non è arrogante; al contrario, la 
verità lo fa umile, sapendo che, più che possederla 
noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi 
dall'irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in 
cammino, e rende possibile la testimonianza e il 
dialogo con tutti». (Lumen fidei, 34) 
Il discorso forte di Gesù sullo “scandalo” ci invita ad 
essere molto attenti al nostro modo di agire, di 
parlare... Tutto quello che siamo diventa una 
testimonianza oppure una  contro - testimonianza 
della nostra fede. 
 

 
 

1. VISITA E COMUNIONE AGLI AMMALATI (don Carlo)  
- martedì 28 a Romeno 
- mercoledì 29 a Don e Amblar 
- venerdì 1° ottobre a Ronzone 
Se qualche anziano o ammalato desidera la 
visita (oppure NON desidera la visita per 
ragioni sanitarie o altro…) lo faccia sapere. 

2. Martedì 28 alle 20.30: Commissione Caritas a 
Romeno. 

3. Giovedì 30 alle 20.30: Commissione catechesi. 
4. Stiamo cercando giovani dai 17-18 anni in 

su per dedicarsi al gruppo giovanile. 
 Chiediamo se ogni parrocchia può pensare, 

chiedere personalmente agli interessati o 
proporre qualcuno... Eventualmente parlare 
con don Carlo. 
Le attività partirebbero dopo metà ottobre… 

5. CATECHESI DI COMUNITÀ: In novembre 
inizierà una nuova “formula” di catechesi, rivolta 
non più solo ai ragazzi ma anche ai genitori e alla 
comunità. 

 Per formarsi in questo nuovo modello la diocesi 
propone ancora 3 incontri per le catechiste e 
le persone interessate (si possono seguire 
anche on-line su Youtube) martedì 28 e, merco-
ledì 29 settembre e mercoledì 6 ottobre, dalle 
20.30 alle 22.00 … Ci si può collegare nella 
homepage del sito “CHIESA DI TRENTO”. Qui 

 Il primo incontro con don Rolando (sì è svolto il 
22/09) possiamo trovarlo qui.  

6. A Malosco sono stati raccolti domenica 19 
settembre 217.00 € con la vendita di fiori. Il 
ricavato è stato devoluto in parte alla chiesa per 
il riscaldamento e fiori e una parte per le missioni. 
Si ringrazia la collaborazione e il contributo di 
ogni persona! Grazie! 

7. In gennaio nella nostra zona pastorale (Valli del 
Noce) inizierà un nuovo Corso per ministri 
straordinari della Comunione. Invitiamo fin 
d’ora le comunità e tutti i fedeli a interrogarsi sulla 
possibilità di rendersi disponibili per questo 
servizio che sarà sempre più importante nelle 
nostre comunità.  

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Chi non è contro di noi  
è per noi 
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MESSE DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 
 

 

Sabato 25 settembre  

18.00 Sarnonico: def. fam. Abram - Fabio, Dina e Silvio Abram 
20.30 Dambel: def. Lodovico Pedrotti - Dario Dalpiaz - Augusto 
e Giuseppina Dalrì - Franco Giuliani (I° mese) - ann. Renato Pedrotti - 
ann. Giovanna Pellegrini - Teresa Menapace - Silvio Galeaz - Livio Ziller 
 

 

 

Domenica 26 settembre - 26a t.o. 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

 
 

8.00 Ronzone: def. Rolando Covi - ann. Ezio Abram - ann. Albino 
Pedrotti - ann. Giovanni Abram - ann. Riccardo Abram - Silvano Abram 
- Irina Gorea 
9.00 Amblar: def. ann. Pia Giacomuzzi - Pierina Scola - Cornelio 
Braga e Rina Straudi - Giuseppe ed Ettore Straudi - ann. Luigi e Pia 
Asson - Luisa Sandrin - Donatella, Cornelia e Filippo  
9.00 Tret: def. Augusto Bertagnolli e Maria Teresa Fritz - Stefano, 
Rosa, Elena e Livio Bertagnolli - fam. Bertagnolli e Graziadei  
9.00 Malgolo: per la comunità  
9.15 Ruffrè: per la comunità  
10.00 Romeno: def. ann. Guerrina Covi - ann. Erina, Gina e 
Bortolo Marinolli - Silvio e Virginia Francisci - Marco Fattor - Bruno e 
Rita Fattor - ann. suor Vincenza Covi - ann. Roberto Fattor  
10.30 Castelfondo: S. Messa per i sessantenni: un 
grazie per i vivi e un suffragio per i defunti - def. ann. Ida 
Morandi - Lino Genetti - Massimo e Lodovico Cologna - Silvia Ianes  
10.30 Fondo: def. ann. Anna Pilati Bertagnolli - don Giovanni Berti 
- Maria Teresa Berti e Silvio e Tarcisio Anzelini - Daria Bossini Bertolla 
- Alma e Vittorio Tosolini - Aldo Gabardi - Mario Covi (i coscritti) - 
Clementina, Roberto e Mariella Ambra  
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Fabrizio Preims 
- ann. Emilio Battisti - ann. Silvio e Monica Verber - Ennio Zini - ann. 
Maria e Antonio Rigotti - Pio e Bruna Bolego - ann. Giuseppe Rossi  
18.00 Fondo: def. ann. Renato Maninfior - ann. Santina e 
Giovanni - Elsa ed Eligio Covi  
20.00 Don: def. Silvano Endrighi - Natalia Simbeni - ann. Quirino 
Pellegrini - Giancarlo Endrici - Rosalia Graiff - Bruno Pellegrini - 
Alessandro Pasotto  

 

Lunedì 27 settembre - S. Vincenzo de’ Paoli 
8.30 Fondo: def. ann. Donato Morandi - ann. Aldo Bertagnolli - 
Marcello Profaizer - Rino Turri  

 

Martedì 28 settembre  
8.00 Cavareno: def. ann. Caterina e Pietro Zini – sec. int. 
offerente 
8.00 Ronzone: def. di Silvana  
9.00 Salter: def. Guido, Pia e Annamaria Pellegrini  

16.00 Ruffrè:  

16.30 Vasio: def. Ilda Profaizer – sec. int. offerente 
 

Mercoledì 29 settembre  
Festa dei S. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

8.00 Sarnonico: def. Teresa Franzoi  

8.30 Amblar: def. Pierina Scola - Vigilio Sandrin  
8.30 Malosco: def. don Giovanni Berti  
15.40 Castelfondo: in onore della Madonna – sec. int. 
offerente  
 

Giovedì 30 settembre - S. Girolamo 

8.00 Malgolo: def. Caterina Rossi Blasiol, - Riccardo, Ester e 
Carlo Lezzer  
8.00 Dambel: def. ann. Fiorello Bertolini - ann. Ennio e Lina 
Giuliani - Franco Giuliani  
8.30 Fondo: def. ann. Renzo Bertoldi - ann. Ernesta Mout 
Bertagnolli - ann. M. Lina Cecchetti - Cornelia Holzknecht - Marco 
Profaizer - Giuseppe, Silvano, Claudio e Marcello Anzelini  
17.00 Don: def. ann. Marianna, Guido e Lina  
 

Venerdì 1° ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino 

8.00 Cavareno: def. Graziano Agosti - Giuseppe, Leopoldo e 
Giustina Visintin - Savino e Paola Bolego - Gemma Bertoldi – fam. 
Pollini - fam. Bolego  
8.00 Romeno: def. Ann. Marino Calliari - Fiore Zucal e Elda 
Giannotti  
8.30 Fondo: def. ann. Lucia Covi Rizzi - Franco Profaizer  

16.00 Ruffrè:  
 

Sabato 2 ottobre- S. Angeli Custodi 
8.30 Fondo: def. Eligia e Dario Battisti - Giovanni, Carolina e 
fam. Bertoldi - 

 
 

Sabato 2 ottobre 

18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) def. ann. Leone 
Zini - Rina Poda  
20.30 Romeno: def. Bruno Covi - Ettore Zucal - Marco Fattor 
- ann. Silvio e Rina Seber - Armando Fattor  
 

 

Domenica 3 ottobre - 27a t.o. 
 

8.00 Ronzone: def. Giulio Daz  
9.00 Malosco: def. ann. Ermenegildo Gius - don Giovanni Berti 
- Tullio e Franco Micheli - Orsolina Bertolini - Giovanni, Maria e Flora 
Godina  
9.15 Ruffrè: def. ann. Alma Zogmaister e parenti defunti Maso 
Costa - def. Pia e Caterina Seppi (Maso Seppi)  

10.00 Dambel: def. Lodovico Pedrotti - ann. Ottavio Pellegrini 
- ann. Corrado Giuliani  
10.30 Castelfondo: per la comunità – sec. int. offerente 
10.30 Fondo: def. ann. Camillo Ianes - Paola e Cesare Covi - 
don Giovanni Berti - Daria Bossini Bertolla - Mario Covi (i coscritti ) 
- Filomena e Massimino Covi - Vincenza, Francesco e fam. Russo - 
Bruno  
10.30 Sarnonico: def. Mario Inama  
17.00 Salter: def. ann. Sergio Widmann  
18.00 Fondo: def. ann. Emma Zani Graziadei - Luigi ed Elena 
Covi  
20.00 Don: def. ann. Giuseppe ed Ester Endrighi - Natalia 
Simbeni - Rita Tava - Giancarlo Endrici – fam. Festi  

 
 

 

In base alle ultime disposizioni ed orientamenti  
i Vescovi del Triveneto «hanno unanimemente 
concordato nell’esortare tutti ad un forte senso 
di responsabilità, per evitare il più possibile ogni 
forma di contagio. Fanno proprie le parole del 
Papa a comprendere l’appello a vaccinarsi 
come “atto d’amore” e di tutela della salute 
pubblica. 
In ogni caso invitano in modo pressante alla 
vaccinazione i sacerdoti e gli operatori pastorali 
coinvolti nelle attività… (ministri straordinari 
della comunione, persone coinvolte in attività 
caritative, catechisti, educatori, volontari nelle 
attività ricreative, coristi e cantori). Coloro che 
sono impegnati nell’azione pastorale delle 
comunità sono, infatti, chiamati a rispondere per 
primi ad un senso di responsabilità per sé stessi 
e per le comunità di cui sono a servizio». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/B8aH3TwlVSw
https://youtu.be/4xh3zdqgGOU

