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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-30) 
 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: “Non 
uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro 
in cielo; e vieni! Segui-
mi!». Ma a queste 
parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva 
infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più 
facile che un cammello passi per la cruna di un 

ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, 
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non 
a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno 
che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi per causa mia e 
per causa del Vangelo, che non riceva già ora, 
in questo tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme 
a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 
verrà». 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gesù non condanna tout court la ricchezza, né esalta 
la povertà. Spesso noi cattolici scivoliamo nel 
moralismo criticando i soldi (degli altri) e invitando a 
generosità (sempre gli 
altri). Gesù ama il giovane 
ricco, lo guarda con 
tenerezza, vede in lui una 
grande forza e la possibi-
lità di crescere nella fede. 
Gli chiede di liberarsi di 
tutto per avere di più, di 
fare il miglior investimento della sua vita. Gesù 
frequenta persone ricche e persone povere, è libero. 
Ma ammonisce noi, suoi discepoli: la ricchezza è 
pericolosa perché promette ciò che non può in alcun 
modo mantenere. Dunque, dice Gesù, la ricchezza può 
ingannare, può far fallire miseramente una vita, la 
pienezza non è nel possedere ma nell’aprirsi a questo 
sguardo d’amore di Gesù, nell’avere un cuore libero e 
solidale, nel diventare, come lui, un dono per gli altri. 

 
 
 

1. VISITA E COMUNIONE AGLI AMMALATI (don Carlo)  
- martedì 12 a Tret e Vasio  
- mercoledì 13 a Malosco 
- giovedì 14 a Castelfondo  
- venerdì 15 a Castelfondo e Dovena 
Se qualche anziano o ammalato desidera la 
visita (oppure NON desidera la visita per ragioni 
sanitarie o altro…) lo faccia sapere. 

2. Giovedì 14 alle ore 20.00 all’oratorio di Romeno 
riunione per organizzare degli incontri e delle 
proposte per adolescenti e giovani.  
Crediamo che sia molto importante proporre 
qualcosa per i ragazzi/e di 3° media e delle 
scuole superiori. Ma, per organizzare queste 
attività, vorremmo coinvolgere soprattutto 
animatori giovani: ragazze e ragazzi dai 18 anni 
in su (ma eventualmente, anche dai 16 -17). 
Ogni comitato è sollecitato a invitare a questa 
riunione qualche giovane.   

3. La Messa della prossima domenica a Dambel 
sarà celebrata il sabato 16 alle 20.30 (anziché 
domenica 17) 

4. In queste domeniche, all’uscita della chiesa si 
vendono (5 €) le cioccolate a sostegno dei 
progetti e delle attività dell’associazione italiana 
persone down del Trentino. 

5. 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. 

6. A Sarnonico dopo le Messe del sabato e della 
domenica in questo mese di ottobre sarà recitata 
una decina del Rosario con una piccola 
riflessione sulle missioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
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MESSE DAL 10 AL 17 OTTOBRE 
 
 

 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 e Lucia Verber - ann. Cornelia Giuliani - ann. Teresa Maria 
Galeaz - Livio Ziller - ann. Giuseppina Rosa - Celeste e Lorenzo Fellin 
e Giuseppina Pedrotti - Rudy e Thomas - Fabio Pedrotti - Rosanna 
Pellegrini 
 

 

 

Domenica 10 ottobre - 28a t.o. 
Mese missionario 2: 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 - fam. 
Luisa, Vittorio, Velia e Mariuccia Ogo - fam. Rita e Imperio Costantini 
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 - ann. 
Serafino Ianes 
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 - Guido Bertol 
20.00 Don: def. ann. Luisa e Valentino Fedrizzi - ann. Marino 
Endrighi - Natalia Simbeni - Giorgio Asson - Giancarlo Endrici - Bruno e 
Giuseppe Pellegrini - Alessandro Pasotto 

 
 
 

Lunedì 11 ottobre - S. Giovanni 23°, papa 

8.30 Fondo: def. ann. Maria Luisa Fedrizzi Endrighi - ann. don 
Giovanni Berti - Mario, Gilberto e Viola Covi - Carmela Holzknecht - 
Carla Battisti 
 
 
 
 
 

Martedì 12 ottobre  
8.00 Cavareno: def. ann. Serafino e Enrico Borzaga - per le 
anime del Purgatorio - sec. int. offerente  
8.00 Ronzone: def. ann. Nora Covi 
9.00 Salter: def. ann. Carmela e Fedele Plaga - Ezio Francisci 

16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. ann. Anna Covi - sec. int. offerente  
 

Mercoledì 13 ottobre  
8.00 Sarnonico: def. ann. Teresa e Saverio Franzoi - ann. 
Danilo Abram 
8.30 Amblar: def. ann. Paola Visintin - Vigilio Sandrin - ann. 
Angelo Visintin - ann. Maria Pellegrini Pezzini - sec. int. offerente 
8.30 Malosco: def. don Giovanni Berti - Maria Teresa Berti 
Anzelini 
15.40 Castelfondo: S. Messa in ringraziamento  

 

Giovedì 14 ottobre  
8.00 Malgolo: def. Carlo Lezzer 
8.00 Dambel: def. suor Pierina Zambiasi - Franco Baldessari 
8.30 Fondo: def. ann. Amabile Battisti - Dario e Ottavio Tosolini 
17.00 Don:  
 

Venerdì 15 ottobre - S. Teresa d’Avila 

8.00 Cavareno: def. Giovanni Bella 
8.00 Romeno: def. Emilio, Tullia e Rina Blasiol 
8.30 Fondo: def. fam. Germano Callovini - Luigi ed Elena Covi 
- Maria Teresa Berti Anzelini 
16.00 Ruffrè:  
 

Sabato 16 ottobre  
8.30 Fondo: def. ann. Albina Anzelini - Giuseppe, Silvano, 
Claudio e Marcello Anzelini 

10.00 Ronzone Matrimonio di Fornaciari Davide e 
Bucci Elisa 

 
 
 
 
 

Sabato 16 ottobre 

18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Elio Borzaga - 
fam. Zani e Springhetti - Serafina Springhetti - ann. Carlo Battocletti 
- ann. Maria Zini Endrizzi - Emilia, Giuseppe e Daniela Battisti - 
Agnese e Benvenuto Vinciguerra - Luca Verber - Elena e Pietro 
Battocletti - Mario Zini - don Tullio Paris - ann. Enrica Battocletti - 
Beppino Zini e sorelle 
In ringraziamento per il 60° ann. di matrimonio di Clara e Claudio 

20.30 Romeno: def. ann. Luigi e Daria Brolpasino - ann. Livio 
Rosati - ann. Ezio Calliari - ann. Alberto Rosati - Agnese e Celeste 
Graiff - Ida Borzaga - Emma e Quirino Asson - ann. padre Stefano 
Graiff - fam. Silvio e Rina Graiff - fam. Pio Larcher - ann. Silvio e 
Maria Rosati 
20.30 Dambel: def. ann. Silvio Pedrotti - Ines Zambiasi - 
Franco Giuliani 
 

 

Domenica 17 ottobre - 29a t.o. 
Mese missionario 3: il più grande è chi serve 

 

8.00 Ronzone: def. di Emilio Pedranz - Iginio Abram e fam. - 
ann. Mario Attilio Bovara - ann. Candido Bonomi - Carlo Recla 
9.00 Malosco: def. ann. Ermenegildo Gius - Valerio Erspamer 
(Gruppo Missionario e Coro) - don Giovanni Berti 
9.00 Dovena: def. ann. Serafino Ianes - Rino Turri - Luigi Turri 
9.15 Ruffrè: def. padre Ernesto Seppi 
10.30 Castelfondo: def. Germano e Ida Ianes - sec. int. 
offerente  
10.30 Fondo: def. ann. Raffaele Battocletti - Anna ed Emilio 
Battocletti - don Luigi Bertoldi - don Giovanni Berti - Daria Bossini 
Bertolla - Alma e Vittorio Tosolini - Dario Battisti - Elvira Bertagnolli 
- Luigi ed Elena Covi - sec. int. offerente 
10.30 Sarnonico: def. Enrico e Giuseppina Pellegrini - Marisa 
Ceschi 
In ringraziamento per il 60° ann. di matrimonio di Clara e Claudio 
17.00 Salter: def. Ottavio e Carmela Pellegrini - Mario e Velia 
Gabardi - Innocente e Vittoria Plaga - Fedele e Carmela Plaga - ann. 
Giulio Pellegrini - Franco Giuliani - ann. Vittoria Plaga 
18.00 Fondo: def. ann. Maria Plattner - Luigi e Giuseppina 
Larcher - Maria, Enrico e suor Maria Antonia Francisci 
20.00 Don: def. Natalia Simbeni - Rosalia Graiff - Giovanna e 
Pierina Tonezzer - Aldo Lorenzi  

 

 
 

CATECHESI DI COMUNITÀ 
 

Prende corpo in Diocesi di Trento la proposta 
di un graduale rinnovamento della cate-
chesi, passando da un modello tradizionale 
alla formula della cosiddetta “Catechesi di 
Comunità”, rivolta non più solo ai bambini e 
ragazzi/e ma anche ai genitori e ai gruppi. 
 

Qui si possono rivedere gli incontri formativi 
o scaricarsi i testi della formazione diocesana 
 

https://youtu.be/9wotuMHE-3s
https://youtu.be/ashM07_0btc
https://www.diocesitn.it/catechesi-di-comunita-i-momenti-formativi-proposti-dalla-diocesi/

