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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un 
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi 
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma 
erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu 
sepolto. Stando negli inferi fra 
i tormenti, alzò gli occhi e vide 
di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando 
disse: “Padre Abramo, abbi 
pietà di me e manda Lazzaro 
a intingere nell’acqua la punta 
del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, 
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, 
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 
coloro che di qui vogliono passare da voi, non 
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 

vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, 
ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascol-
tano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 
 

 

 
 

  Am 6,1a.4-7 -  Sal 145 
Rit.: Loda il Signore, anima mia  
  1Tm 6,11-16 -   Lc 16,19-31  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Una fiaba persiana racconta di un uomo che aveva 
un unico pensiero: possedere oro, tutto l'oro 
possibile. Era un pensiero vorace che gli divorava il 
cervello e il cuore. Non riusciva così ad avere nessun 
altro pensiero, nessun altro desiderio per altre cose 
che non fossero oro. Quando passava davanti alle 
vetrine della sua città, vedeva solo quelle degli 
orefici. Non si accorgeva di tante altre cose 
meravigliose. Non si 
accorgeva delle persone, 
non badava al cielo azzurro 
o al profumo dei fiori. Un 
giorno non seppe resistere: 
entrò di corsa in una 
gioielleria e cominciò a 
riempirsi le tasche di 
bracciali d'oro, anelli o spille. Naturalmente, mentre 
usciva dal negozio, fu arrestato. I gendarmi gli 
dissero: “Ma come potevi credere di farla franca? Il 
negozio era pieno di gente”. “Davvero?”, fece l'uomo 
stupito. “Non me ne sono accorto. Io vedevo solo 
l'oro”. Proprio come l’uomo ricco della parabola: non 
sì è accorto di Lazzaro che era seduto proprio lì, alla 
sua porta di casa. Lui vedeva solo l’oro, vedeva solo 
sé stesso. Ha costruito per tutta la vita un “abisso” 
tra lui e gli altri. Un abisso che rimane per sempre. 

  

 

1. • Domenica 25 alle ore 16.00 a Vasio: 
Battesimo di Rayan Mouzouny e Alvise Covi.  
• Sabato 1/10 alle 11.30 a Sarnonico: Bat-
tesimo di Tommaso Recla. Affidiamo questi 
bambini e le loro famiglie al Signore, perché 
crescano nella sua amicizia e nella gioiosa 
appartenenza alla comunità ecclesiale. 

2. Domenica 25 a Malosco verrà festeggiata la 
patrona S. Tecla. Dopo la Messa delle ore 9.00 
le ragazze della Proloco organizzano un aperitivo 
nel piazzale fuori dalla chiesa e i bambini prepa-
rano dei vassoi con dolci. Si raccoglieranno delle 
offerte da dare in beneficenza. I bambini possono 
portare un disegno su S. Tecla… 

3. Mercoledì 28 alle ore 20.30 all’oratorio di 
Romeno: Incontro dei Ministri della Comu-
nione delle nostre 3 Unità pastorali. 

4. In questi giorni è arrivato tra noi un altro 
sacerdote collaboratore, don Augusto Angeli 
che abita nella canonica di Salter. Gli diamo un 
cordiale benvenuto nelle nostre parrocchie e lo 
ringraziamo fin d’ora del suo impegno e lavoro 
qui tra noi. 

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. PERCORSO FIDANZATI. IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO ci saranno 3 percorsi, 
tutti a Cles. Il primo incomincia il 14 ottobre 
- fino al 10 dicembre. Per informazioni e 
iscrizioni vedi sul Sito “Alta Val di Non” - 
sezione > pastorale > famiglie   Clicca qui. 

 
ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI 

 

Se qualcuno vuole contribuire al progetto dell’acco-
glienza nelle nostre canoniche può farlo con un’of-
ferta, sul conto della Caritas Alta Val di Non specifi-
cando “progetto Ucraina”. Grazie! 
 

IBAN: IT14 C082 0034 6100 0000 7007 155 
 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Un povero, di nome Lazzaro,  
stava alla sua porta 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.diocesitn.it/site/dal-12-settembre-all8-ottobre-sono-aperte-le-iscrizioni-allistituto-superiore-di-scienze-religiose-romano-guardini/
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/attivita-pastorali/pastorale-fidanzati-famiglie/


MESSE DAL 25 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022 
 

 

 

Sabato 24 settembre   

18.00 Sarnonico: def. Saverio Tecini – Erminia ed Emma Zucol 
e Mario Seppi - Pietro Zucol – Carmela, Graziella e Bruno Tavonatti – 
Paolo e Paolina 
20.30 Dambel: def. ann. Lucia Verber e Gino Giuliani - Ernesta 
Chini e Faustina Giuliani – ann. Donato Pellegrini e Lidia – ann. 
Giovanna Pellegrini – Felice Verber e Maria Pigarella – Rudy e 
Thomas – Livio Ziller – Augusto e Giuseppina Dal Rì – Maria Galeaz 
– Annamaria Fellin e Renato Pedrotti – Arturo, Serafina ed Iginia 
Giuliani – Albino Zucal – Anna e Giuseppe – Elsa Menapace 

 

 

Domenica 25 settembre - 26a t.o. 
 

8.00 Ronzone: def. ann. Albino Pedrotti – ann. Ezio Abram – 
Clelia Covi - Terenzio Springhetti – Anna ed Enrico Covi – Romanello, 
Olga e Luigina Bonvicin – ann. Giovanni Abram 
9.00 Malosco: def. Franco, Tullio ed Orsolina Micheli – Giovanni, 
Maria e Flora Godina  
9.00 Amblar: def. Laura, Mauro, Valerio, Donatella, padre Luigino 
– Luigina, Amalia e Pietro – Rina e Paola Springhetti – Tullio, Olga ed 
Arcangelo – ann. Pia Giacomuzzi – Luigi Lucchesini 
9.00 Vasio: def. ann. Angela Prevedel – Massimo Cologna 
9.15 Ruffrè: per la comunità 
10.00 Romeno: def. Elisabetta Graiff – Enrico Calliari – Elia e 
Tullia Graiff – Roberto Pellegrini – Ettore Zucal – ann. Suor Vincenza 
Covi - ann. Enrico Zucal – Luigina Covi – Germano Graiff – Tullio Zucal 
– ann. Roberto Fattor – ann. Guerrino Covi – ann. Silvio Seber e Rina 
Asson 
10.30 Castelfondo: def. ann. Ida Morandi – ann. Aldo Corazza 
- Giuseppe Marchetti – Gabriella Gabos – Augusto Ianes – Luciana 
Cecco Genetti (Gruppo Missionario) 
10.30 Fondo: def. ann. Vittorio Tosolini – ann. Renzo Bertoldi – 
ann. Luigi Callovini – ann. Marcello Profaizer – Franco Covi (i coscritti) 
- Daria Bossini Bertolla – Elsa ed Eligio Covi – Giovanni, Gabriella e 
Pina Donà – Fiorella Bonanno e Benedetto Piazza 
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def. ann. Candido e 
Serafina Betta – ann. Monica Bolego e Silvio – 6° ann. Enrico 
Battocletti - Giuseppe Rossi – Remo Endrizzi – per le anime del 
Purgatorio - in ringraziamento per 40° anniversario di matrimonio  
17.00 Salter: def. Giulio e Anna Zogmaister e padre Ernesto – 
Flora Visintainer – Sergio Widmann – Oliva e Luigi Widmann – Tullio 
Bott  
18.00 Fondo: def. ann. Sergio Covi – Franco Covi - Lino e Lina 
Graziadei – in ringraziamento per Antonietta  
20.00 Don: def. Natalia Simbeni – Bruno, Giuseppe e Mary 
Pellegrini – Olivo Endrici – Rosalia Graiff – Delfino Asson e Bruna 
Gabardi 

 
 
 

Lunedì 26 settembre 
8.30 Fondo: def. ann. Santina e Giovanni – ann. Anna Pilati 
Bertagnolli – ann. Gervasio Holzknecht – Dario Battisti – Carmela 
Holzknecht 

 

Martedì 27 settembre - S. Vincenzo de’ Paoli 
8.00 Cavareno: def. Caterina e Corrado Zini – sec. int. offerente 
8.00 Ronzone: per i defunti di Silvana  
16.30 Vasio: def. ann. Donato Morandi – Ida Profaizer 

16.00 Ruffrè:  
 

Mercoledì 28 settembre  
8.00 Sarnonico: def. fam. Luigi Abram - Rino 
8.30 Amblar: def. Vigilio Sandrin 
8.30 Malosco: sec.int. offerente  
15.40 Castelfondo: def. VII° Luciana Cecco Genetti – Maria 
Corazza – Dino Holzknecht – Giovanni e Maria Holzknecht 

 

Giovedì 29 sett. - S. Arcangeli, Michele, Gabriele Raffaele 

8.00 Malgolo: def. Carlo Lezzer 
8.00 Dambel: def. ann. Fiorello Bertolini 
8.30 Fondo: def. Carla e Bruno Battisti – Nadia e Rino Bertagnolli 
– Carmen e Vittorio Galvan – Rudi Callovini 
17.00 Don:  

 

Venerdì 30 settembre - S. Girolamo 

8.00 Cavareno: def. ann. don Giuseppe Nicolussi 
8.00 Romeno:  
8.30 Fondo: def. ann. Ernesta Mout Bertagnolli - ann. Maria Lina 
Cecchetti – Cornelia Holzknecht – Maria Gius 
16.00 Ruffrè: def. 

 

Sabato 1° ottobre - S. Teresa di Lisieux 
8.30 Fondo: def. ann. Lucia Covi Rizzi – Maria, Remo e Relfi 
Donà 
14.30 Romeno: Messa in suffragio di Marta Rosati, deceduta in 
India 

 
 

 

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 
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. 
 

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 
e 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 
coscritti) 
10.30 Sarnonico: def. ann. Giuseppe Tecnica – Paolo e 
Paolina – ann. Elsa Tecini – Luigi Zucol – Rosa Angeli (i coscritti) 
18.00 Fondo: def. ann. Emma Zani Graziadei 
20.00 Don: def. Giorgio Asson – Natalia Simbeni – Rosalia Graiff 
– ann. Rita Tava – Aldo e Anna Pellegrini – Quirino Pellegrini 

 
 

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 che si mettono in gioco per fare almeno 1 
incontro al mese con i ragazzi.  
Poi, dopo la “coidura”, ci sarà un incontro con le 
catechiste. 

https://youtu.be/i5Fap6cz5vc
https://youtu.be/8Uh3GzOckUw
https://www.diocesitn.it/area-annuncio/2022/08/25/formazione-catechisti-catechesi-di-comunita/

