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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà 
piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti 
ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito 
gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
 

 

 

 

 
 

  Ab 1,2-3; 2,2-4 -  Sal 94 
Rit.: Ascoltate oggi la voce del Signore 
  2Tm 1,6-8.13-14 -   Lc 17,5-10 

 
 
 
 
 

 
Sul muro di una cantina di 
Colonia dove alcuni ebrei si 
nascosero per tutta la durata 
della guerra si trova questa 
scritta anonima: «Credo nel sole, 
anche quando non splende; 
credo nell’amore anche quando 
non lo sento; credo in Dio, anche 
quando tace».  
Sempre in ogni epoca, questa è la fede! Credere, 
fidarsi anche quando è veramente difficile, anche 
quando Dio sembra lontano, assente. 
La fede è sempre un cammino, una ricerca, una 
lotta. E in questo cammino siamo tutti un po’ incerti. 
E allora anche noi, come gli apostoli, possiamo 
chiedere: «Accresci in noi la fede!».  
Il Catechismo della Chiesa cattolica, ci ricorda che 
«la fede è un dono soprannaturale di Dio. Per 
credere, l’uomo ha bisogno degli aiuti interiori dello 
Spirito Santo» (179). Per questo preghiamo Dio che 
continui a donarci questo grande dono. 
Ma non dobbiamo dimenticare che la fede dobbiamo 
anche coltivarla. 
«Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in 
te», dice San Paolo nella 2a lettura. E come si fa a 
coltivare, a ravvivare la fede? 
Cercando costantemente di fidarci di Dio e della sua 
infinita misericordia, di leggere nella Parola di vita il 
suo progetto su di noi. Cercando di metterci al 
servizio del prossimo (nella società e nella Chiesa) 
con umiltà («siamo servi inutili», ci ricorda Gesù). 
Non possiamo separare la fede dalla carità concreta 
verso i fratelli. Ma non dimenticando mai che la fede 
cresce nella comunità cristiana. Siamo angeli con 
un’ala soltanto - ci ricordava don Tonino Bello - 
possiamo volare solo tenendoci abbracciati. 

  

 

1. • Sabato 1/10 alle 11.30 a Sarnonico: Bat-
tesimo di Tommaso Recla.  
• Domenica 9 alle ore 11.40 a Cavareno: 
Battesimo di Maddalena Poda. 
Affidiamo questi bambini e le loro famiglie al 
Signore, perché crescano nella sua amicizia 
e nella gioiosa appartenenza alla comunità 
ecclesiale. 

2. Giovedì 6 alle ore 20.00 a Cavareno: Adora-
zione eucaristica per le vocazioni e per la 
pace. 

3. Le Messe feriali di Ruffrè sono sospese per 
qualche settimana. 

4. Questa settimana la Messa feriale di mercole-
dì 5 ad Amblar è anticipata alle ore 8.00. 

5. Questa settimana a Don non sarà celebrata 
la Messa feriale. 

6. I bambini di Malosco ringraziano tutti per le 
offerte raccolte con i biscotti nel giorno della 
festa di Santa Tecla di domenica scorsa. 
Sono stati raccolti 250 €: una parte è stata 
tenuta per il riscaldamento e i fiori della chie-
sa, il restante è stato devoluto al gruppo 
Caritas Alta Val di Non. 

7. Incomincia il MESE MISSIONARIO: trovate tutto il 
materiale, un rosario missionario, ecc… sul 
nostro Sito  Qui 
Vedi anche gli appuntamenti diocesani su 
questo link [Sito Chiesa di Trento / Sezione 
Testimonianza e impegno sociale].  
Il tema di questo mese missionario è “Di me 
sarete testimoni” (At 1,8) Vite che parlano”. 

8. In alcune parrocchie in questo mese di 
ottobre ci sarà il ROSARIO. 
- Fondo (S. Rocco) dal lunedì al sabato alle 
ore 20 
- Ronzone: martedì dopo la messa feriale 
 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Accresci in noi la fede! 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.diocesitn.it/site/domenica-23-ottobre-e-la-giornata-missionaria-mondiale-il-materiale-e-gli-appuntamenti-in-diocesi/


MESSE DAL 2 AL 9 OTTOBRE 2022 
 

 

 

Sabato 1° ottobre 
 

18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Emma Bott – 
Graziano Agosti – ann. Leone Zini – Carlo Battisti – ann. Riccardo 
Abram – per le anime del Purgatorio – in ringraziamento per il 50° 
anniversario di matrimonio 
18.00 Amblar: def. ann. Savino Pellegrini -Enrico Pezzini e Rina 
Visintin  
20.30 Romeno: def. ann. Marino Calliari – Bruno Covi – ann. 
Silvio e Rina Seber – ann. Fiore e Elda Zucal – ann. suor Vincenza 
Covi 
NB!  20.30 Dambel: def. Dario Dalpiaz – Lodovico Pedrotti 

 

 

Domenica 2 ottobre - 27a t.o. 
Mese missionario: Servi … per dono 

 

8.00 Ronzone: def. ann. Corrado Giuliani 

9.00 Dovena: def. ann. Maria Schwarz Turri – ann. Alberto Ianes 
– ann. Maria Ianes 
9.00 Malgolo: def. Marino e Giuseppina Gabardi – ann. Giovanni 
ed Emma Albertini 
9.15 Ruffrè: per la comunità 
10.30 Castelfondo: per la comunità  
10.30 Fondo: def. Giovanni e Carolina Bertoldi – Daria Bossini 
Bertolla – Elsa ed Eligio Covi - Elisa e Dario Battisti – Franco Covi (i 
coetanei) 
10.30 Sarnonico: def. ann. Giuseppe Tecnica – Paolo e 
Paolina – ann. Elsa Tecini – Luigi Zucol – Rosa Angeli (i coscritti) – 
Rita Inama – Rino e Vittoria Tomasi 
18.00 Fondo: def. ann. Emma Zani Graziadei – fam. Utello-
Costantino 
20.00 Don: def. Giorgio Asson – Natalia Simbeni – Rosalia Graiff 
– ann. Rita Tava – Aldo e Anna Pellegrini – Quirino Pellegrini 

 
 

Lunedì 3 ottobre 
8.30 Fondo: def. Francesco Anzelini – Carmela Holzknecht – 
Giuseppe, Silvano, Claudio e Marcello Anzelini – Pia ed Agnese Donà 
– Francesco Battisti 

 

Martedì 4 ottobre - S. Francesco - patrono d’Italia 

8.00 Cavareno: def. Serafina Betta – Sec. l’int. dell’offerente 
8.00 Ronzone: 
16.30 Vasio: def. Maria, Remo e Relfi Donà  

 

Mercoledì 5 ottobre  
8.00 Sarnonico: def. Teresa Franzoi – Francesco Abram  
8.00 Amblar: def. ann. Tullia Visintin – ann. Angelo Visintin – 
Vigilio Sandrin 

8.30 Malosco: def. Maria, Remo e Relfi Donà 
15.40 Castelfondo: def. fam. Donà  

 

Giovedì 6 ottobre 
8.00 Malgolo: def. Ida Borzaga e Bruno Gabardi 
8.00 Dambel: def. ann. Silvia Pedrotti - Ivo e Mery Pellegrini 
8.30 Fondo: def. ann. Giovanna Gius – Enrico e Bruna Covi – 
Claudio Turri 

 

Venerdì 7 ottobre - B.V. Maria del Rosario 

8.00 Cavareno:  
8.00 Romeno: def. Ettore Zucal – Marco, Emilio ed Anna Fattor  
8.30 Fondo: def. Gemma e Ilario Donà – Martin Kofler 

 

Sabato 8 ottobre  
8.30 Fondo: def. Saverio Bertagnolli – Ida Tosolini – Giorgio 
Capello 
 

 

Sabato 8 ottobre   

18.00 Sarnonico: def. ann. Alberto Martini – Lorenzo e Maria 
Martini – Pierina, Assunta, Giuseppe e Renato Martini – Fabio, Dina e 
Silvio Abram – ann. Angelo e Giuseppina Visintin 
20.30 Dambel: def. ann. Silvio Pedrotti – ann. Cornelia Giuliani 
ann. Teresa Maria Pedrotti -Livio Ziller – ann. Giuseppina Rosa – 
Celeste, e Lorenzo Fellin  e Giuseppina Pedrotti – ann. Albina Galeaz 
-Francesco e Remo Galeaz – Elsa Menapace – Franco Giuliani – 
Rudy e Thomas -  
 

 

Domenica 9 ottobre - 28a t.o. 
Mese missionario: Riconoscenti 

 

8.00 Ronzone: def. ann. Nora Covi – Clelia Covi – Ezio Abram 
– Mariuccia e Bruno Gioseffi  
9.00 Malosco: def. ann. Ermenegildo Gius – Esterina Ballarè 
9.00 Tret: def. Stefano, Elena, Rosa e Livio  
9.00 Vasio: per la comunità 
9.15 Ruffrè: def. ann. Agostina ed Angelica – Gemma Larcher 
(dal Gruppo Alpini)  
10.00 Romeno: def. ann. Ernesto Fattor – ann. Luigi Brolpasino 
- Maria Pia Calliari – Iva Calliari 
10.30 Castelfondo: def. ann. Serafino Ianes – Lucia e Ivana 
Dalpiaz – S. messa in ringraziamento per la famiglia  
10.30 Fondo: def. Rina Nardon – Vittorio ed Alma Tosolini – fam. 
Germano Callovini – Maria Zamboni – Paola e Cesare Covi – Olga ed 
Albino Casadei – Francesco Bruno – Sec. l’int. dell’offerente -   
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def. ann. Giuseppina 
Larcher Delaiti - Domenica Ceserina Visintin – fam. Battocletti – fam. 
Zani e Springhetti – Tullio, Olga ed Arcangelo – Fabrizio Preims – Sec. 
l’int. dell’offerente 

17.00 Salter: def. ann. Emilio e Cunegonda Gabardi – ann. 
Ottavio Pellegrini - Flora Visintainer – Velia Derosa e Mario Gabardi – 
Pio, Annamaria e Guido Pellegrini – Renata, Armanda e Giuseppina 
Pellegrini – Emma Puelli  
18.00 Fondo: def. ann. Maria Plattner – Filomena Weger – Anna 
Cologna Battisti 
20.00 Don: def. Luisa Fedrizzi e Valentino Endrighi – Giuseppe ed 
Ester Endrighi – don Lino Endrizzi – Natalia Smbeni – Olivo Endrici – 
Enrico Pezzini e Rina Visintin – Anna Endrizzi e Giorgio Piffer -  

 
 

CATECHESI DI COMUNITA’ 
Si terranno per 3 mercoledì (28/9, 5/10 e 12/10), 
dalle 20.30 alle 22.00, le serate di formazione 
rivolte a tutti i catechisti, in particolare ai 
catechisti ed alle équipe delle zone/parrocchie 
della nostra diocesi che sperimentano la 
proposta di Catechesi di Comunità. Si potrà 
partecipare in presenza (Aula Magna Vigilianum 
– Trento) o a distanza. 
 

Ci sono due tipi di ISCRIZIONI (in presenza oppure 
on-line) da fare sul Sito della Chiesa di Trento 
(sezione “annuncio e sacramenti”) Clicca qui. 
Sul sito diocesano sarà possibile visionare, 
anche in un secondo momento, tutte le puntate 
delle tre serate di formazione. 
 

Nel frattempo, in attesa di riprogrammare la 
catechesi di comunità, si invitano le parrocchie 
(almeno nei 6 centri di Dambel e Romeno, 
Cavareno e Sarnonico, Fondo e Castelfondo) a 
vedere se ogni “classe” dei bambini e ragazzi 
(dalla 2a elementare fino 2a media) è “coperta” 
con delle mamme (o 
papà) che si mettono 
in gioco per fare 
almeno 1 incontro al 
mese con i ragazzi.  
Dopo la “coidura”, ci 
sarà un incontro con 
le catechiste. 
 

https://youtu.be/8Uh3GzOckUw
https://youtu.be/UGao062nTEE
https://www.diocesitn.it/area-annuncio/2022/08/25/formazione-catechisti-catechesi-di-comunita/

