
Domenica 3 luglio 2022 
 
 

 

 

 

UNITÀ PASTORALI GESÙ RISORTO, 

S. MARIA, S. MARTIRI ANAUNIESI 
 

Via Arrigo Castelli, 6 - 38011 Cavareno (TN) 
E-mail segreteria: cavareno@parrocchietn.it 

Tel. 0463 83 12 97 - cell. don Carlo 334 97 92 382 
E-mail don Carlo: crepazcarlo@gmail.com 

Sito web: https://www.parrocchiealtavaldinon.it 
 

 

 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20)  
 

In quel tempo, il Signore designò altri settanta-
due e li inviò a due a due davanti a sé in ogni 
città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare nessuno lungo la 
strada. 
In qualunque casa 
entriate, prima dite: 
“Pace a questa ca-
sa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la 
vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. 
Restate in quella 
casa, mangiando e 
bevendo di quello 
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i 
malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 
voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una 

città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue 
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra 
città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il 
regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel 
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente 
di quella città». 
I settantadue tornarono 
pieni di gioia, dicendo: 
«Signore, anche i demòni 
si sottomettono a noi nel 
tuo nome». Egli disse loro: 
«Vedevo Satana cadere 
dal cielo come una folgore. 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del 
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 
rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché 
i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
 
 

 

 

 
 

  Is 66, 10-14   Sal 65 

Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
  Gal 6, 14-18 -   Lc 10, 1-12. 17-20 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il Signore affida a ciascuno di 
noi una missione: portare 
parole di pace e azioni di 
“guarigione” al mondo inte-
ro, annunciare il regno di 
Dio, cioè la sua presenza e il 
suo amore. Questa missione 
va svolta con un atteggiamento di semplicità e di 
sobrietà, di rispetto per idee e le scelte altrui ma con la 

consapevolezza che questa parola che ci è affidata è 
vitale per ogni persona. 
I modi per partecipare alla missione, oggi, sono 
molteplici. Si realizza nelle situazioni quotidiane, nella 
presenza e nel servizio amorevole in famiglia, 
nell’onestà e nella dedizione della vita professionale, 
nella disponibilità ad un servizio in parrocchia e 
nell’attenzione per i poveri, i malati, i piccoli.  
Senza dimenticare l’importanza della preghiera 
silenziosa, balsamo sulle ferite del mondo e costante 
allenamento all’amore, oltre che potente forma di 
intercessione per strappare il male del mondo, nella 
comunione dei santi di Dio.  
 
 

 
 
 
 

1. Giovedì 7 alle ore 20.00 nella chiesa di 
Cavareno: ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI e la 
pace. Qui il link per seguire da casa. 
 

2. Giovedì 7/7 all’oratorio di Romeno, ore 
19.00, CENA SOLIDALE per un progetto in terra 
Santa con un’offerta di 20 €. Prenotazione 
obbligatoria cell. 3397478334 entro dom. 3/7. 
 

3. Ci siamo quasi!!! Siamo a 938 iscritti e ne 
mancano una sessantina!!!  
Chiediamo a tutti una cortesia: iscriversi 
al CANALE DI YOUTUBE “ALTA VAL DI NON”.  
Non c’è alcuna spesa né altri oneri. È un 
favore alle parrocchie dell'Alta Val di Non 
perché così, se si raggiungono i 1000 iscritti, 
in futuro è più facile fare le trasmissioni in 
diretta e utilizzare YouTube per le attività 
pastorali. È facilissimo...  Basta cliccare sul 
link qui sotto e poi, quando si apre la pagina, 
premere su “Iscriviti”.  
https://youtube.com/channel/UCqtj3EgOiKK
21N9Otzx5O4A 
Vi preghiamo anche di diffondere questo 
messaggio, il più possibile, parenti, amici, 
nipoti… Grazie!  don Carlo 

 

Rallegratevi perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
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mailto:crepazcarlo@gmail.com
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MESSE DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022 
 

 
 

Sabato 2 luglio 

18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) def. ann. Alberto e 
Vanda – ann. Mons. Manzetti – fam. Zani e Springhetti – 42° ann. 
Milena Battocletti – soci defunti del circolo pensionati Cavareno 
18.00 Amblar: def. ann. Luigi ed Emma Giacomuzzi 
20.30 Romeno: def. Maria Pia Calliari – ann. Franco Fattor – 
Graziella Stefanelli – Ettore Zucal – Gioele Zucal – ann. Luigi Calliari 
– ann. Valeria Rosati – Bruno Rosati – Vesna – ann. Rina e Cornelio 
Calliari – Sergio Tell – Ferdinando Fattor e sorelle – ann. Gemma e 
padre Ettore Fattor – Florio Francisci – Iole Breviglieri 

 

 

Domenica 3 luglio - 14a t.o. 
 

8.00 Ronzone: def. Luigi Stenico - ann. don Giorgio Bortoluzzi – 
ann. Lino Abram – Corrado Giuliani 
9.00 Dovena: def. ann. Elena Angeli – Valentino e Virginia 
Springhetti – Fernando, Maria e Rino Turri 
9.00 Malgolo: ann. def. Sergio Giuliani  
9.15 Dambel: def. Domenico Pellegrini – Roberto Elicher – 
Stefano e Anna Galeaz – Francesco e Alba Galeaz – ann. Giovanna 
Pellegrini – ann. Gimmj Baroni – ann. Ennio e Rita Pedrotti – Rudy e 
Thomas – ann. Fabio Pedrotti 
9.15 Ruffrè: def. Raffaella Maffei – ann. Leonardo Larcher (Costa) 
10.30 Castelfondo: def. ann. Massimo Cologna 
10.30 Fondo: ann.def. Maria Graziadei n. Bertagnolli -  Pierpaolo 
Giuliani – Daria Bossini Bertolla – Elsa ed Eligio Covi – Luigi Delpini 
10.30 Sarnonico: def. Renato Inama – Mario Inama 
18.00 Fondo: per la comunità – sec. int. offerente -  
20.00 Don: def. Natalia Simbeni – Rosalia Graiff – Olivo Endrici 

 

Lunedì 4 luglio  
8.30 Fondo: def. ann. Caterina Holzknecht – ann. Andrea Bertol 
– ann. Lidia Bertol – def. Santarelli M. Teresa n. Bertol – Gino 
Magagna – Roberto Ruzzini  

 

Martedì 5 luglio  
8.00 Ronzone:  
8.00 Cavareno: sec. int. offerente 
16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. ann. Leopoldo Abram – fam. Bonomi – Roberto 
Rozzini 

 

Mercoledì 6 luglio  
8.00 Sarnonico:  
8.30: Amblar: def. Ianes Battista e Pia 
8.30 Malosco: sec. Int . offerente 

15.40 Castelfondo: def. Ildegarda Tribus Springhetti – 
Lodovico e fam. – Roberto Ruzzini 

 

Giovedì 7 luglio  
8.00 Malgolo:  
8.00 Dambel: def. Celeste e Rosina Giuliani 
8.30 Fondo: def. ann. Claudio Turri – Ida Tosolini – Emilio 
Battocletti – Roberto Ruzzini 
17.00 Don:  

 

Venerdì 8 luglio 
8.00 Cavareno:  
8.00 Romeno: def.ann. Elisabetta Graiff – Marco Fattor e Carlo 
Larcher – ann. Elia e Tullia Graiff – def. Ivo Calliari 
8.30 Fondo: def. ann. ines Holzknecht – Enrico Battocletti  
16.00 Ruffrè:  

 

Sabato 9 luglio - S. Paolina Visintainer 
8.30 Fondo: def. ann. Filiberto Goi – Vittorio e Pia Bertoldi 

 

Sabato 9 luglio 

18.00 Sarnonico: def.  
20.30 Dambel: def. Giancarlo Giuliani e Anna Pinter – Franco 
Giuliani – Rosanna Pellegrini – Ivo Calliari – Davide Dalpiaz 

 

 

Domenica 10 luglio - 15a t.o. 
 

8.00 Ronzone: def. Gianni Endrizzi 
9.00 Malosco: def. ann. Domenica Battocletti – ann. Emilia Gius  
9.00 Tret: def. Stefano, Rosa, Elena e Livio 
9.00 Vasio: per la comunità  
9.15 Ruffrè: def. Raffaella Maffei 
10.00 Romeno: def. ann. Poletto Daria - Aldina e Vincenzo 
Fattor – ann. Maria e Virginio Fattor – ann. Carlo e Viola Dolzan – ann. 
Elio Graiff e Anna Giuliani  
10.30 Castelfondo: def. ann. Angelo Bignami 
10.30 Fondo: def. ann. mons. Carlo Callovini – Vittorio e Alma 
Tosolini – Daria Bossini Bertolla – Giuseppe Anzelini – Guido Bertol – 
Franco Bertoldi – Pia Bertol Genetti 
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Elio e Domenica 
Cesarina Borzaga – ann. Giorgio Monticelli – Betty Castelli 
17.00 Salter: def. ann. Natalia Plaga – Per l’anniversario di 
ordinazione di Padre Remo Decarli certosino – ann. Giuseppina Seppi 
– Flora Visintainer – ann. Elio Gabardi –def. Marina Bott – ann. 
Giuseppina Seppi – Lino e Rosalia Bott – Fedele e Carmela Plaga 
18.00 Fondo: per la comunità  
20.00 Don: def. don Lino Endrizzi – Natalia Simbeni – I° ann. 
Giancarlo Endrici  

4. A Malosco, a partire dal 9/7 dalle 16.30 alle 
18.30 è aperta la mostra missionaria. Esclusa 
la domenica. 

 

5. Sono stati mandati dalle nostre parrocchie a 
due diocesi del Ciad e del Camerun (Pala e 
Yagoua) 8.360 € per la celebrazione di 836 S. 
Messe, e 2.200 € di offerte libere per pagare le 
spese del seminario ad alcuni giovani… 

 

6. Sabato 2 e domenica 3 al termine delle S. 
Messe di Cavareno, Romeno, Ronzone e 
Sarnonico, la Comunità “Lautari” (recupero di 
tossicodipendenti) venderà dei prodotti del loro 
lavoro per autofinanziarsi. 

 

7. Per le Messe ricordiamo che l’utilizzo della 
mascherina non è obbligatorio ma è rac-
comandato. La Comunione viene distribuita 
preferibilmente sulla mano. Si invitano coloro 
che vogliono ricevere la Comunione sulla bocca 
a riceverla dopo gli altri, quindi a mettersi in 
fondo alla fila consueta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JyFIj8TiVcA
https://youtu.be/UsAOrymw5nc

