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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16) 
 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, 
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù 
se è lecito a un marito ripudiare la propria 
moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha 
ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso 
di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».  
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro 
cuore egli scrisse per voi 
questa norma. Ma dall’inizio 
della creazione [Dio] li fece 
maschio e femmina; per 
questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola. 
Così non sono più due, ma 
una sola carne. Dunque l’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto». 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su 
questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, 
ne sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li 
toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. 
Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me, non 
glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi 

non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli 
tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani 
su di loro. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
«Il matrimonio è più del vostro 
amore reciproco. Finché siete 
solo voi ad amarvi, il vostro 
sguardo si limita nel riquadro 
isolato della vostra coppia. 
Entrando nel matrimonio, siete invece un anello 
della catena di generazioni che Dio fa andare e 
venire e chiama al suo regno.  
Nel vostro sentimento godete solo il cielo privato 
della vostra felicità.  
Nel matrimonio, invece, venite collocati attiva-
mente nel mondo, e ne diventate responsabili. 
Il sentimento del vostro amore appartiene a voi 
soli.  
Il matrimonio, invece, è un'investitura, un ufficio. 
Per fare un re non basta che lui ne abbia voglia, 
occorre che gli riconoscano l'incarico di regnare. 
Così non è la voglia di amarvi che vi stabilisce 
come strumento della vita. È il Matrimonio che ve 
ne rende atti.  
Non è il vostro amore che sostiene il matri-
monio: è il matrimonio che, d'ora in poi, porta 
sulle spalle il vostro amore. 
Dio vi unisce in matrimonio: non lo fate voi, è Dio 
che lo fa. Dio protegge la vostra unità indisso-
lubile di fronte a ogni pericolo che lo minaccia 
dall'interno e dall'esterno. Dio è il garante 
dell'indissolubilità. 
È una gioiosa certezza sapere che nessuna 
potenza terrena, nessuna tentazione, nessuna 
debolezza potranno sciogliere ciò che Dio ha 
unito».                                    (Dietrich Bonoeffer) 

 
 
 

1. VISITA E COMUNIONE AGLI AMMALATI (don Carlo)  
- martedì 5 a Ruffrè  
- mercoledì 6 a Cavareno 
- venerdì 8 a Sarnonico e Seio 
Se qualche anziano o ammalato desidera la 
visita (oppure NON desidera la visita per ragioni 
sanitarie o altro…) lo faccia sapere. 

2. Giovedì 7 alle ore 20.00 a Cavareno: 
Adorazione (L’adorazione mensile è rivolta a tutte 
le parrocchie. Si svolge a Cavareno solo perché c’è la 
possibilità di trasmetterla in streaming)  clicca qui 

3. CATECHESI DI COMUNITÀ: In novembre inizierà 
una catechesi, rivolta non più solo ai ragazzi ma 
anche ai genitori e alla comunità. 

 Per formarsi su questo nuovo modello la diocesi 
propone ancora 1 incontro per le catechiste e 
le persone interessate (si può seguire anche 
on-line su Youtube) mercoledì 6 ottobre, dalle 
20.30 alle 22.00 … Qui (sito della Diocesi) per 
collegarsi e per vedere gli incontri già trasmessi. 

4. La Caritas Alta Val di Non ha iniziato da lunedì 
6 settembre un servizio “Mobilità” per portare 
chi ha bisogno a strutture sanitarie per visite 
mediche o a strutture sociali (es. patronati), per 
motivi urgenti, con l’aiuto dei volontari utilizzando 
una propria vettura. Il servizio è rivolto a: 

a) persone sole e in situazione economica precaria, 
b) persone sole con bisogno di accompagnamento 

attivo, se non disponibile da parte di familiari o 
parenti, 

c) persone che devono recarsi ai Servizi Sanitari 
più volte per terapie, in aiuto ai familiari che 
risultano sovraccaricati per tali impegni ripetuti. 

d) In fase di avvio per richiedere il servizio era 
necessario rivolgersi ai Servizi Sociali della 
Comunità della Val di Non. Ma da ottobre, chi 
ritiene di rientrare nelle categorie sopra 
specificate, potrà richiedere il servizio anche 
telefonando direttamente alla Caritas Alta Val 
di Non al numero 340 8205938 dal lunedì al 
venerdì dalle 19.30 alle 21.00. 

 È opportuno che la richiesta venga effettuata 
con congruo anticipo in modo da permettere 
alla Caritas di organizzare il viaggio. 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
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MESSE DAL 3 AL 10 OTTOBRE 
 

  

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. 
Mese missionario: fratelli e sorelle dell’unica famiglia 

 

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 - Valerio Erspamer (Gruppo Missionario e Coro) 
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: ann. Camillo Ianes – sec. int. offerente 
10.30 Fondo: def. ann. Heinrich Elbert - 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 - ann. Giuseppe Tecini 
17.00 Salter: def. ann. Sergio Widmann  
18.00 Fondo: def. ann. Emma Zani Graziadei - ann. Bruno Gius 
- ann. Anna Covi - Luigi ed Elena Covi  
20.00 Don: def. ann. Giuseppe ed Ester Endrighi - Natalia 
Simbeni - Rita Tava - Giancarlo Endrici – fam. Festi  
 

Lunedì 4 ottobre - S. Francesco 

8.30 Fondo: def. Giacomo e Luigia Tosolini - Luigi ed Elena 
Covi - per le anime del Purgatorio 
 

Martedì 5 ottobre  
8.00 Cavareno: sec. int. offerente  
8.00 Ronzone: def. Mariuccia e Bruno Gioseffi 
9.00 Salter: def. ann. Emilio e Cunegonda Gabardi - Emanuele 
e Bruna Plaga - Fedele e Carmela Plaga - sec. int. offerente 
16.00 Ruffrè: def. mamma Ida 
16.30 Vasio: def. fam. Massimino Abram 
 

Mercoledì 6 ottobre  
8.00 Sarnonico:  
8.30 Amblar: def. ann. Angelo Visintin 
8.30 Malosco: sec. int. offerente  
15.40 Castelfondo: sec. int. offerente 

Giovedì 7 ottobre - Beata V. Maria del Rosario  
8.00 Malgolo: def. Carlo Lezzer - Caterina Rossi Blasiol 
8.00 Dambel: def. Ivo e Meri Pellegrini - ann. Silvio Pedrotti - 
ann. Albina, Francesco e Remo Galeaz 
8.30 Fondo: def. Bruna ed Enrico Covi - Claudio Turri 
17.00 Don: def. Giancarlo Endrici (gruppo missionario) 
 

Venerdì 8 ottobre 
8.00 Cavareno: def. Corrado Zini 
8.00 Romeno: def. Arturo ed Elma Graiff 
8.30 Fondo: def. Maria e Felice Pezzini - Luigi ed Elena Covi 

16.00 Ruffrè: def. mamma Angelica 
 

Sabato 9 ottobre  
8.30 Fondo: sec. int. offerente  
 

Sabato 9 ottobre  

18.00 Sarnonico: def. Fabio, Dina e Silvio Abram - ann. Elsa 
Tecini e Luigi Zucol 
20.30 Dambel: def. ann. Silvio Pedrotti - Dario Dalpiaz - Gino 
Giuliani - ann. Cornelia Giuliani - ann. Teresa Maria Galeaz - Livio Ziller 
- ann. Giuseppina Rosa - Celeste e Lorenzo Fellin e Giuseppina Pedrotti 
- Rudy e Thomas - Fabio Pedrotti 
 

 

 

Domenica 10 ottobre - 28a t.o. 
Mese missionario: siamo liberi per essere un dono 

 
 

8.00 Ronzone: def. ann. Gemma e Giuseppe Menghini - Pio, 
Elda, Adriano e Giordano Borzaga - ann. Irina Gorea 
9.00 Seio: def. Franco Fava - Maria Teresa, Irma e Agnese Seppi 
- Giulia, Mario e suor Pompeiana Covi - Guido ed Elena Seppi  
9.00 Vasio: per la comunità 
9.00 Malgolo: def. Caterina Blasiol Rossi - Giovanni ed Emma 
Albertini 
9.15 Ruffrè: per la comunità 
10.00 Romeno: def. Daria Paoletto e Sergio Endrizzi - don Lino 
Endrizzi - ann. Ernesto Fattor - Valentina ed Eugenio Tell - Maria Pia 
Calliari - Franco Giuliani - Alberto Di Cicco - Mario Fattor 
10.30 Castelfondo: def. ann. Ferdinando Marchetti - Bianca 
Genetti - Vittorio Marchetti 
10.30 Fondo: def. don Ferruccio Bertagnolli - don Giovanni Berti 
- Daria Bossini Bertolla - Mario Covi (i coscritti) - Dario Battisti - Olga, 
Benedetto e Giuseppe Piazza - Albino Casadei - Dario Battisti 
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Domenica 
Cesarina Visintin - fam. Zani e Springhetti - Andrea Orgler - Maria 
Cristina Larcher - Ferdinando Springhetti e fam. - Tullio e Frida 
Springhetti - ann. Alberto Martini - Emilio Battisti - fam. Springhetti e Polli 
- per le anime - per le anime del Purgatorio - sec. int. offerente 

18.00 Fondo: def. Maria Luisa e Valentino Endrighi - Luigi ed 
Elena Covi 
20.00 Don: def. ann. Luisa e Valentino Fedrizzi - ann. Marino 
Endrighi - Natalia Simbeni - Giorgio Asson - Giancarlo Endrici - Bruno e 
Giuseppe Pellegrini - Alessandro Pasotto 

 
 
 

5. Passi di prossimità. Rilanciamo l’invito ai 
giovani dai 18 ai 35 anni ad aiutare nei compiti, 
con collegamenti video (ma eventualmente ora 
anche in presenza), dei bambini o bambine che 
fanno più fatica. È un’attività semplice, che non 
richiede studi particolari ma che è molto utile ai 
bambini ed è una bella testimonianza di solida-
rietà. Puoi telefonare a: Daniela (3402564412) 
o don Carlo (3349792382). 
L’invito è rivolto soprattutto ai giovani ma se ci 
sono degli adulti disponibili a fare questo 
servizio, le porte sono aperte! 

6. L’iniziativa promossa dalla Comunità Papa Giovanni 
23° “un pasto al giorno” ha fruttato 1742,00 €. Un 
sentito ringraziamento a coloro che hanno 
contribuito. A Ruffrè e ad Amblar la testimonianza e 
la raccolta si faranno prossimamente. 

7. In queste domeniche, all’uscita della chiesa si vendo-
no (5 €) le cioccolate a sostegno dei progetti e delle 
attività dell’ass. italiana persone down del Trentino.  

8. Da lunedì 4 ottobre la Messa feriale di Fondo 
del lunedì, giovedì, venerdì e sabato sarà 
celebrata nella chiesetta di S. Rocco. 

9. Rosario per il mese di ottobre: 
- a Ronzone: tutti i martedì dopo la Messa 
- a Fondo tutte le sere alle ore 20.00 nella 
chiesetta di San Rocco. 

10. Confessioni: oltre alle Confessioni tutti i sabati 
a Cavareno (14.30-16.00) a Fondo (14.30-
16.00) e a Sarnonico (15.00-16.00), si può 
trovare la possibilità di dialogare con un 
sacerdote e ricevere il perdono: 
 Basilica di Sanzeno: ogni sabato dalle 10.30 
alle 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30. 
 Chiesa del Convento di Cles: ogni sabato 
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
Inoltre ogni giorno di mercato dalle 9.00 alle 
11.00 e la vigilia dei primi venerdì del mese 

dalle 15.00 alle 17.00. 

https://youtu.be/4xh3zdqgGOU
https://youtu.be/9wotuMHE-3s

