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Vegliate: non sapete quando  
il padrone di casa ritornerà 

Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, 

vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un 

uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 

potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di 

vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 

se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 

giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 

L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una breccia 

nelle mura, un buco nella rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce che 

la liturgia ci getta in faccia. Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a 

spingere verso l'alto, con tutte le forze, ogni cielo nero che incontriamo. Non è 

l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore delle Alleanze che discende, 

in cammino su tutte le strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca 

proprio in me. Isaia capovolge la nostra idea di conversione, che è il girarsi della 

creatura verso il Creatore. Ha la sfrontatezza di invocare la conversione di Dio, 

gli chiede di girarsi verso di noi, ritornare, squarciare i cieli, scendere: di 

convertirsi alle sue creature. Profezia del nome nuovo di Dio. Finisce la ricerca 

di Dio e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso... 

«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un 

essere umano va sempre atteso. Ci sembra poca cosa, perché 

noi vogliamo essere attivi, fare, costruire, determinare le 

cose e gli eventi. Invece Dio non si merita, si accoglie; non 

si conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di questa 

domenica non si stanca di ripetere il ritornello di due 

atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il 

percorso dell'attesa: state attenti e vegliate.  

       (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 30 
S.Andrea 

08:00 Tesero Deff. Dario Canal 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S.Messa della comunità 

Martedì 1 
Dicembre 

08:00 Tesero S.Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S.Messa della comunità 

17:30 Molina 
Deff. Sergio Demarchi, Antonio Desideri, Renato 
Ventura, Luciano Eccher 

Mercoledì 2 
dicembre 

08:00 Masi S.Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S.Messa della comunità 

18:00 Tesero Deff.Mariarosa Vinante, Pierina Delladio in Gilmozzi,  

Giovedì 3 
dicembre 
Giornata di 

preghiera per 
le vocazioni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S.Messa della comunità 

17:30 Capriana 
Deff. Don Cornelio Cristel, Giuseppe Lazzeri(Picz), 
Enrica e Luigia Barcatta, Luigi e Teresa Valentini 

18:00 Varena Deff. Vittorino, Enrica e Paolo Goss, Arnoldo Ceol 

Venerdì 4 
dicembre  

 

08:00 
Daiano S.Messa della comunità 

Castello Deff. Carlo Betta, Fam. Larger e Fam. Nicolodi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S.Messa della comunità 

Sabato 5 
dicembre 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

S.Messa della comunità 

Tesero Deff. Balde e Antonietta Zeni, Maria Piazzi 

Carano 
Deff. Albina Bonelli, Marilena Vaia, Nicola Ruggeri, 
Francesco e Federica Delvai, Irma Ciresa 

20:00 Molina 
Deff. Sergio Demarchi, Patrizia Costa, Fiorella 
Bonelli(coscritti) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Cavalese - Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/340179 – e-mail: upcavalese@gmail.com  

mailto:upcavalese@gmail.com


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica  6 
dicembre  

 
2ª DOMENICA DI 

AVVENTO 
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Fulvia Vanzo, Giuliano e Agostino 

Capriana 

Deff. Ernesto Capovilla, Padre Mario Dallio, 
Fam. Zanol, Fam. Pedot, Sabina Milazzo e 
Silvia Zanol(Tice), Mario e Clementina Dallio, 
Gino Daves 

Castello 
Deff. Giuseppina Corradini, Amelia e Elena 
Molinari, Fratello Elio Croce, Renzo Betta 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Consorelle del Carmine, Tullio Carpella 

Tesero Deff. Aquilino Varesco, Enrico Doliana e Dorotea 
Longo, per tutti i defunti 

Daiano S.Messa della comunità 

Casatta Ringraziamento per i 100 anni di Dalpalù Virginia 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff. Gruppo Missionario Cavalese, Modesto 
Degiampietro 

Daiano Deff. Luciano e Emilia Gardener, Luigi Gino(Mich) 

20:00 Masi 
Deff. Carla Vaia, Francesca e Carmela Dellafior, 
Rosanna Vinante 

 

 
 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

 

Nuovo sito internet delle Chiese di Fiemme.  

Nei prossimi giorni il sito internet dell’Unità Pastorale 

Santa Maria del Cammino si rivestirà di un nuovo 

volto e crescerà, per essere a servizio anche delle altre 

parrocchie della Valle. È un progetto che mira a unire 

sempre di più le comunità della Val di Fiemme, chiamate a 

collaborare in ambito pastorale per crescere insieme nella fede. 

Il nuovo sito sarà in continuo aggiornamento e confidiamo che presto potrà 

arricchirsi di ulteriori contenuti. 

Per accedere digita: www.chiesedifiemme.org  

 

 

 

 

http://www.chiesedifiemme.org/


Il mondo nuovo 
È vero, Signore Gesù, 

siamo talmente presi dalle cose di tutti i giorni, 

curvi sulle nostre occupazioni, 

che non riusciamo più ad alzare la testa, 

a guardare avanti, 

a scorgere per tempo gli ostacoli, 

ma anche i segni che spargi sul nostro cammino. 

Affannati e indaffarati, 

veniamo colti di sorpresa 

da quello che capita attorno a noi 

e rimaniamo sgomenti, disorientati 

di fronte a cambiamenti improvvisi, 

che sconvolgono lo scenario. 

Signore Gesù, tu ci inviti a fare attenzione  

per non perdere ciò che conta veramente, 

a non lasciarci distrarre  

da ciò che sta in superficie, dall’effimero, 

col rischio di perdere l’essenziale. 

Tu ci chiedi di vegliare nella notte, 

rischiarati dalla luce della tua parola, 

con uno sguardo acuto e un cuore limpido, 

con animo ardente e mani operose. 

Tu ci domandi di custodire la speranza, 

una pianta splendida, ma fragile, 

certi che un giorno ritornerai 

e manterrai ogni promessa. 

Tu nutri la nostra fiducia, 

donandoci ogni giorno gli indizi 

del mondo nuovo che un giorno vedremo.   

(R. Laurita) 


