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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani 
e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 
cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno 
di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io 
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 
che si converte, più che per novantanove giusti i quali 
non hanno bisogno di conversione.  
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde 
una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? E dopo averla 
trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 
Disse ancora: «Un uomo 
aveva due figli. Il più gio-
vane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le 
sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando 

ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio  di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  
 Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 
ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo 
figlio”. Ma il padre disse ai 
servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al 
dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, 

ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”». 

 
 

  Es 32,7-11. 13-14 -  Sal 50 
        Rit.: Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 

  1 Tm 1,12-17 -   Lc 15,1-32 
 
 
 
 
 
 

 

TU SEI ESAGERATO, MIO DIO! 
 

 

Grazie, Signore, perché tu non ci tieni prigionieri, 
ma ci lasci andare, anche se sai che ci perderemo. 
Grazie, perché quando torniamo da te,  
tu ci corri incontro, non ci rinfacci niente,  
ma ci butti le tue braccia al collo. 
Grazie, Signore, perché con noi tu  
hai sempre pazienza e la tua pazienza è già  
il segno di una festa. 
Grazie, Signore, perché tu sei esagerato, 
sei eccessivo nel volerci bene. 
Ma l'amore vero è sempre così. Come te. Perché tu 
sei l'amore e amandoci ci doni la tua vita. Amen. 
 

  

 

1. Domenica 11 ci saranno, nelle nostre comunità, 
2 S. Messe con le processioni: a Vasio alle 9.00 
in onore dell’Addolorata e a Salter alle ore 14.00 
in onore del nome di Maria. 

2. Domenica 11 alle ore 11.40 a Romeno: Bat-
tesimo di Alice Deromedis e Nicholas Asson. Alle 
ore 16.30 a Cavareno: Battesimo di Jason Ziller. 
Domenica 18 alle ore 14.30 ad Amblar: Bat-
tesimo di Maria Sole Mariotti. Affidiamo questi 
bambini e le loro famiglie al Signore, perché 
crescano nella sua amicizia. e nella gioiosa 
appartenenza alla comunità ecclesiale. 

3. La S. Messa festiva della prossima settimana a 
Dambel sarà anticipata il sabato sera (17 set-
tembre) alle ore 20.30. 

4. Mercoledì 14 alle 20.30: Consiglio affari econo-
mici Fondo. 
 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Vi sarà gioia nel cielo per un  
solo peccatore che si converte 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/


MESSE DALL’ 11 AL 18 SETTEMBRE 2022
 

 

Sabato 10 settembre   

18.00 Sarnonico: def. ann. Sofia Ruffini – ann. Severino 
Graziadei – Costantino e Pia – ann. Achille Daz – ann. Tarcisio Frara 
20.30 Dambel: def. Franco Giuliani – Rudy e Thomas 

 
 
 

 

Domenica 11 settembre - 24a t.o. 
 

8.00 Ronzone: def. Luigi Stenico – ann. Norina Abram – Rita e 
Domenico Recla – per le anime del Purgatorio 
9.00 Malosco: def. Ada, Eduino e Olga Marini 
9.00 Tret: def. ann. Renato Maninfior – Stefano, Elena, Rosa e 
Livio 
9.00 Vasio: in onore dell’Addolorata (segue proces-
sione) def. Anna Martignoni Endrizzi – fam. Bonomi – Remo 
Profaizer 
9.15 Ruffrè: per la comunità 
10.00 Romeno: def. Maria e Giuseppe Battisti – Genesio Zucal 
– ann. Anna Zucal – ann. Marco Fattor – Silvio e Rina Graiff – Pio, 
Mario e Ida Zucal 
10.30 Castelfondo: per la comunità  
10.30 Fondo: def. ann. Carmen Nesler Anzelini – Agnese ed 
Emma Covi – Daria Bossini Bertolla – Elsa ed Eligio Covi – Francesco 
e Anna Genetti – Paola e Cesare Covi 
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Elio e Domenica 
Ceserina Borzaga – Elisa Formigini – ann. Diego Dagostin 
14.00 Salter: in onore del nome di Maria (alla fine d. Messa 
processione) - def. Innocente, Emilio e Candida Plaga – ann. padre 
Remo Decarli – Pasquale, Silvio e Faustina Bott – Flora Visintainer – 
Tullio Bott – Velia De Rosa e Mario Gabardi – ann. Ida Seppi 
18.00 Fondo: def. ann. Guglielmo Graziadei – don Ferruccio 
Bertagnolli – sec. int. offerente 
20.00 Don: def. ann. Giuseppe Favrin – ann. Silvano Endrighi – 
don Lino Endrizzi – Alessandro Pasotto – Natalia Simbeni – Aldo e 
Anna Pellegrini – Giancarlo Endrici – Olivo Endrici – Giorgio Asson – 
ann. Francesco Endrici – Rosalia Graiff 

 
 

Lunedì 12 settembre 
8.30 Fondo: def. ann. Carmen Nesler Anzelini – Maria 
Patscheider – Maria Gutgsell – Nerio Ciresa – fam. Germano Callovini 
– sec. int. offerente 

 
 

Martedì 13 settembre - S. Giovanni Crisostomo 

8.00 Cavareno: def. Luca Verber – Elena e Pietro Battocletti – 
padre Cristoforo Endrizzi e fam. – ann. Enrico Borzaga – Virginio e 
Claudio – sec. int. offerente  
8.00 Ronzone:  
16.30 Vasio: def. Addolorata Genetti Morandi – fam. Bonomi  

16.00 Ruffrè:  

Mercoledì 14 settembre - Esaltazione della S. Croce  
8.00 Sarnonico: def. Luigi Menapace e Addolorata Tamè – fam. 
Luigi Abram 
8.30 Amblar: def. Amabile Visintin – Giuseppina e Maria 
Pellegrini – Carolina Pellegrini – Angelo e Carolina Visintin 
8.30 Malosco: sec. ann. Carmen Nesler Anzelini – Maria Seppi 
15.40 Castelfondo: def. ann. Annamaria Marchetti Stancher   
20.00 Sarnonico: def.   

 

Giovedì 15 settembre - B. V. Maria Addolorata 
8.00 Malgolo:  
8.00 Dambel: def. suor Pierina Zambiasi – ann. Maria Pigarella – 
ann. Olivia Marinelli Bertolini – Emanuele e Gioconda Pedrotti 
8.30 Fondo: def. Paolo Corazza (i suoi alunni) – Mario, Gilberto 
e Viola Covi – sec. int. offerente 
17.00 Don:  

 

Venerdì 16 settembre - S. Cornelio e Cipriano 

8.00 Cavareno:  
8.00 Romeno: def. Emilio, Tullia e Nerina Blasiol – Rina Rossi 
8.30 Fondo: def. Ilario Saltori – sec. int. offerente 
16.00 Ruffrè:  

 

Sabato 17 settembre  
8.30 Fondo: sec. int. offerente  
12.00 Amblar: Matrimonio di Sara Pellegrini e Simon 
Piccolruaz 

 
 

 

Sabato 17 settembre 
 

18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Daniela Springhetti 
– ann. don Giuseppe Betta – ann. Irma Poda – Tullio e Frida 
Springhetti – Lisetta Veber – ann. Pia Springhetti – Ines e Carmela – 
per le anime del Purgatorio 
20.30 Romeno: def. ann. Marco Graiff 
20.30 Dambel: def. Vincenzo e Ines Zambiasi – Maria Dalpiaz – 
Domenico Pellegrini – ann. Siria e Luigi Giuliani – Thomas e Rudy – 
ann. Celeste Fellin – Lorenzo Fellin, Giuseppina Rosa e Giuseppina 
Pedrotti 

 

 

Domenica 18 settembre - 25a t.o. 
 

8.00 Ronzone: def. Giusto Romero e Rosa Maldonado – ann. 
Sergio Abram 
9.00 Tret: per la comunità  
9.00 Malgolo: def. ann. Nerina e Franco Di Nuzzo – ann. 
Costantina e Pio Giuliani – Augusta Maria Berti 
9.00 Seio: def. ann. Vincenzo Covi – Teresa, Irma e Agnese Seppi 
– Guido e Albina Covi – ann. Franco e Giuseppe Fava e Lidia Covi 
9.15 Ruffrè: per la comunità  

10.30 Castelfondo: def. ann. Giuseppe Dallachiesa – ann. 
Costantino Paternoster – ann. Oreste Zambotti – Alfredo e Della 
Cologna 
10.30 Fondo: def. Ida Tosolini – Daria Bossini Bertolla – Elsa ed 
Eligio Covi – Clementina, Vincenza, Carmelo e fam. Russo 
10.30 Sarnonico: def. Fortunato ed Elsa – ann. Pietro Zucol – 
Mario Inama – Rosa Angeli (i coscritti) – Marisa Ceschi – Carmela, 
Graziella e Bruno Tavonatti – Augusto, Livio e Marianna Zucol 
18.00 Fondo: def. ann. Alessandra Genetti – ann. Marta 
Scanzoni – Vittorio e Giuseppina Abram 
20.00 Don: def. Natalia Simbeni – Aldo Lorenzi – Aldo e Anna 
Pellegrini – Antonio e Sandra Bellucco – Francesco, Oliva e Giancarlo 
Endrici – per il compleanno di Adriana Fedrizzi 
 
5. Dal 12 settembre all’8 ottobre sono aperte le 
iscrizioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Romano Guardini”. Qui (sul sito della Diocesi) le 
informazioni. 
6. Si è concluso il Lundo Summer Camp, il 
campeggio dei ragazzi della Pastorale Giovanile 
Alta Val di Non. Si ringraziano tutti coloro che ci 
hanno aiutati nella realizzazione del campeggio! 
 
 
 

Buon inizio dell’anno scolastico a tutti! 
Il Signore aiuti insegnanti e studenti 

a vivere quest’anno con impegno e con gioia. 
 
 

 

Preghiamo per don Ivan Maffeis che oggi (domenica 

11/9) sarà ordinato vescovo di Perugia. Vieni Spirito 
Santo a illuminare e sostenere il nuovo arcivescovo 
nel servizio alla Chiesa e nella guida della diocesi 
che gli è stata affidata. 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/hpnz0711zO4
https://youtu.be/4n-2wJup3L0
https://www.diocesitn.it/site/dal-12-settembre-all8-ottobre-sono-aperte-le-iscrizioni-allistituto-superiore-di-scienze-religiose-romano-guardini/

