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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)  

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal 
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».  
 Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 

tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do 
a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai 
in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo 

pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato. 

 

 

  Dt 26,4-10 • Sal 90 -   Rm 10,8-13 -   Lc 4,1-13 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La guerra in Ucraina è una dimostrazione molto 
evidente di quello che continua a succedere nel mondo 
e in ogni uomo. La tentazione 
del possesso e del dominio e 
della sopraffazione sugli altri, 
la tentazione di mettere sé 
stessi al centro e di poter fare 
a meno di Dio sono sempre 
molto attuali.  
Tentazioni che anche Gesù ha 
vissuto all’inizio del suo mini-
stero in quei 40 giorni nel 
deserto. Gesù ha risposto a queste “lusinghe” con il 
digiuno, la preghiera e la parola di Dio. 
In questa Quaresima cerchiamo di fare spazio a Dio e 
alla sua Parola. 
Una favola africana narra di un uomo che decise di 
avventurarsi negli inospitali territori dell’Afri-
ca, accompagnato soltanto dai suoi portatori. 
Ciascuno di loro impugnava un machete con cui si 
aprivano strada tra la folta vegetazione. Il loro 
obiettivo era avanzare a tutti i costi. In presenza di 
un fiume, lo guadavano nel minor tempo possibile. 
Se spuntava una collina, affrettavano il passo per 
non perdere neppure un minuto. D’un tratto, dopo 
solo qualche ora scarsa di marcia, i portatori si 
fermarono, lasciando interdetto l’avventuriero. Egli 
chiese: “Perché vi siete fermati? Siete già stanchi 
dopo poche ore di cammino?”.  
Allora uno dei portatori lo guardò e rispose: “No 
signore, non siamo stanchi. Ma abbiamo avanzato 
talmente velocemente da lasciare indietro le 
nostre anime. Adesso dobbiamo aspettare finché 
non ci raggiungano”. 

 
 

1. Per le offerte per il riscaldamento delle 
chiese e delle sale parrocchiali, su richiesta 
di alcune parrocchie, oltre alla possibilità di 
contribuire direttamente sul conto corrente della 
parrocchia, in fondo alla chiesa potete trovare 
delle buste per questo scopo. Saranno raccolte 
in chiesa, domenica prossima 13 marzo.  

2. Tutti i martedì, a Cavareno, dopo la Messa, dalle 
8.30 alle 10.30 ci sarà un’adorazione silenziosa. 

3. VISITA E COMUNIONE AGLI AMMALATI E ANZIANI:  
- Martedì 8 Dambel 
- Mercoledì 9: Dambel e Amblar 
- Giovedì 10 e eventualmente Venerdì 11: Romeno 
Se ci sono anziani “nuovi” che desiderano la 
comunione, basta avvisare in segreteria.    

4. Mercoledì (non giovedì) 9/3 alle ore 20.00: 
Adorazione eucaristica per le vocazioni e 
per la pace nella chiesa di Cavareno. Qui 

 
 

QUARESIMA 
 

 

 In chiesa potete trovare il Calendario della 
Quaresima per fare un momento di preghiera 
personale o in famiglia. Possiamo portare i calendari 
anche agli anziani, agli ammalati o a quelli che non 
sono presenti in chiesa. 
 

 Sempre qui in chiesa sono disponibili anche i 
salvadanai per le offerte della Quaresima di fra-
ternità, che saranno raccolti alla fine della Quaresima e 
mandate ai missionari trentini nel mondo. 
 

 Nei venerdì di Quaresima ci sarà la  VIA CRUCIS 
• a Ruffrè alle 16.00; 
• a Ronzone a Don e a Salter alle 17.00; 
• a Dambel ore 17.30; 
• a Vasio e Malosco alle 18.00 animata dai bambini;  
• ad Amblar, Castelfondo e Fondo alle 20.00 

(animate dai gruppi della parrocchia) 
A Fondo si può seguire anche alla radio; 

• a Sarnonico alle 20.15; 
• a Romeno alle 20.30; Il 18/3 alle ore 16.00 

• a Cavareno alle ore 20.00 Via Crucis  
 contemplativa animata dal Gruppo Samuele. 
 Qui la diretta streaming 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Era guidato dallo Spirito  
nel deserto per 40 giorni 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://lamenteemeravigliosa.it/chiavi-non-perdere-vostro-tempo/
https://youtu.be/PHkH9KQ8A8o
https://youtu.be/fDFvDQCq3YA


MESSE DAL 6 AL 13 MARZO 2022 
 

 

Sabato 5 marzo 

18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) - def. ann. Lorenzo 
Malench - Maria Larcher - Rodolfo Endrizzi - ann. Frida e Tullio Borza-
ga - ann. Ida Sandrin Larcher - per le anime del Purg. - sec. int. off. 
18.00 Amblar: def. Giancarlo Endrici - Vigilio Sandrin - Sero e 
Viola Pezzini - Ottone Pezzini - Renzo Magnoni - f.lli Camillo, Elio e 
Bruno - sorelle Lidia e Tullia - sorelle Eligia, Agnese e Ada - Pia e 
Giuseppe Sandrin - Viola Asson e Serafino Pezzini 
20.30 Romeno: def. Maria Pia Calliari - Anna e Pasquale Thaler 
- Roberto Pellegrini - Ettore Zucal - fam. Pio Larcher - Aldo Rosati - 
ann. Ida Borzaga - ann. Benedetto Graiff - Franco (Caio) Lenzi (Gruppo 
Alpini) - ann. Celeste Fattor 
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8.00 Ronzone: Celebrazione delle ceneri - def. Emanuele e 
Rina Zuech - David - ann. Fiorello Pellegrini 
9.00 Dovena: def. Lino Turri Longhi - Luigi Turri - fam. Turri - 
Concer 
9.00 Malgolo: per la comunità  
9.15 Ruffrè: Celebrazione delle ceneri - def. ann. Sandro 
Larcher - ann. Maria Larcher (Giordani) 
9.15 Dambel: def. Rosanna Pellegrini - ann. Speranza e Luigi 
Ziller - ann. Pia, Albino e Luciano Bertolini - Fabio Pedrotti - Rudy e 
Thomas  
10.30 Castelfondo: def. ann. Pio Zanoni - ann. Delfo Turri  
10.30 Fondo: def. trigesimo don Alberto Pinamonti - ann. Alma e 
Giuseppe Turri - Daria e Olivo Bossini Bertolla - Lucia Covi Rizzi - 
Franco Bertoldi - Claudio Turri - Anna e Francesco Battisti - Elsa ed 
Eligio Covi - Guido Bertol - Cornelio, Valeria e Ida Bertol - Paolo 
Corazza 

10.30 Sarnonico def. Mario Inama - ann. Mario Pellegrini - 
Daniele Rizzo - Luca Graziadei - ann. Vera e Rolando 
18.00 Fondo: per la comunità - sec. int. offerente 
20.00 Don: def. Silvano Endrighi - Natalia Simbeni - Enny Asson 

 

Lunedì 7 marzo  
8.30 Fondo: def. ann. Carlotta Abram - Maria, Remo e Relfi Donà 
- Marcello e Ada Profaizer 

 

 

Martedì 8 marzo 
8.00 Cavareno: sec. int. offerente  
8.00 Ronzone:  
16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. ann. Giuseppina Covi Battisti - Remo Profaizer 
- Alfonso Profaizer 

 

 

Mercoledì 9 marzo 
8.00 Sarnonico: def. ann. Gemma Ruffini 
8.30 Malosco: sec. int. offerente  
8.30 Amblar: def. Pierina Scola - Giancarlo Endrici - Angelo e 
Giuseppina Visintin - Giuseppe, Rina, Cornelio ed Ettore Straudi  
15.40 Castelfondo: sec. int. offerente 

 

Giovedì 10 marzo  
8.00 Malgolo: def. Carlo Lezzer 
8.00 Dambel: def. Gemma e Rino Pedrotti - ann. Guido Pedrotti 
- ann. Celeste Giuliani - ann. Giandomenico Rizzo - Marilena e Aldo 
Rosati 
8.30 Fondo: sec. int. offerente  
16.00 Don:  

 

Venerdì 11 marzo  
8.00 Cavareno:  
8.00 Romeno: def. Marco Fattor e Carlo Larcher 
8.30 Fondo: def. ann. Giovanni Battisti - ann. Carmela 
Holzknecht - don Ferruccio Bertagnolli  
16.00 Ruffrè (segue via Crucis):  

 

Sabato 12 marzo  
8.30 Fondo: def. Giuseppina Abram Dallago 

 
 

Sabato 12 marzo 

18.00 Sarnonico - def. Achille Daz - Carlo e Caterina Inama 
20.30 Dambel: def. Franco Giuliani - ann. Dina Pedrotti - ann. 
Placido Fellin - ann. Maria e Giulio Rosa - ann. Guido Pezzei - suor 
Anna e Giuseppe Rosa - Giancarlo Giuliani - Albino, Anna e Giuseppe 
Zucal 
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8.00 Ronzone: def. ann. Giuseppe Strozzega - ann. suor 
Rachele Covi - Carlo Recla - Tullio e Ottilia Savoi 
9.00 Malosco: def. ann. Adolfo Seppi - Ada ed Eduino Marini - 
Maria Berti - Bice Marini - Donato Turri - Armanda e Gino Nesler 
9.00 Tret: def. Stefano, Rosa, Elena e Livio 
9.00 Vasio: def. ann. Maria Pedergnana - Emilio e Rina 
Niderjaufner 
9.15 Ruffrè: def. ann. Alma Larcher Rossi - Adolfo Seppi - fam. 
Luigia Seppi 
10.30 Romeno: def. ann. Maria Francisci - ann. Giuseppina 
Francisci - ann. Ilda Rosati - ann. Virginio Lanzerotti - Daria Paoletto 
e Sergio Endrizzi - Ester Calliari 

10.30 Castelfondo: def. ann. Pia Piazzi - Bianca Genetti  
10.30 Fondo: def. Franco Bertoldi - Daria e Olivo Bossini Bertolla 
- Elsa ed Eligio Covi - Luigi Delpini - Paolo Corazza - Vincenza, 
Giuseppe, Giuseppina e famiglia Bruno 

10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) - def. ann. Armida 
Larcher - Gianni Ciscato - Ennio Zini - Remo Endrizzi - Elio e 
Domenica Cesarina Borzaga - Emilio, Giuseppe e Daniela Battisti - 
ann. Carmela Abram - ann. Alberto, Vanda - Emilio Visintin - Luca 
Graziadei - ann. Cecilia e Arcangelo Endrizzi - Luca Verber - Silvio e 
Monica Verber - Elena e Pietro Battocletti - per i soci defunti del circolo 
anziani e pensionati di Cavareno - per le anime 
17.00 Salter: def. padre Remo Decarli - ann. Silvio e Faustina 
Bott - Flora Visintainer (Circolo Pensionati e Anziani di Romeno) - ann. 
Carmela Plaga Pellegrini - padre Remo e Eugenia Decarli - Agostino 
ed Elisa Gabardi - Mario Gabardi e Velia De Rosa 
18.00 Fondo: per la comunità - sec. int. offerente 
20.00 Don: def. ann. Ester Endrizzi e Giuseppe Endrighi - don Lino 
Endrizzi - ann. Alessandro Pasotto - Rosalia Graiff - Natalia Simbeni - 
Aldo Lorenzi - per tutti gli zii Endrizzi 

 
 

Preghiera per la pace 
Preghiera, carità e digiuno non sono medicine solo per 
noi, ma per tutti, perché possono cambiare la storia. … 
sono le vie principali che permettono a Dio di intervenire 
nella vita nostra e del mondo. Sono le armi dello 
Spirito… Imploriamo da Dio quella pace che gli uomini 
da soli non riescono a raggiungere e a costruire. 
 

O Signore, Tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di 
là di ogni nostra attesa, ascolta la preghiera di quanti 
confidano in Te, soprattutto dei più umili, dei più 
provati, di coloro che soffrono e fuggono sotto il 
frastuono delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona 
ai nostri giorni la tua pace. E così sia. 

(Papa Francesco - mercoledì delle ceneri 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui una preghiera a 

Maria per la pace 

 

https://youtu.be/Ew8R2XTwnoY
https://youtu.be/pRJGnaWERuc
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/

