
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese, Daiano, Masi, 
Molina, Montalbiano, Varena, San Lugano e Tesero 

 

Domenica 6 dicembre 2020 
2ª di Avvento – Anno B 

 

Raddrizzate le vie del Signore 
Dal Vangelo secondo Marco (1,1-8) 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando 

il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che 

grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi 

fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della 

Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 

fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 

cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e 

miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 

io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 

 

Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un semplice 

titolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una bella, 

lieta, gioiosa notizia. Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a progettare 

è sempre una buona notizia, un presagio di gioia, una speranza intravista. Inizio 

del Vangelo che è Gesù, un Dio che fiorisce sulla nostra terra. (…) Ma fioriscono 

lungo i nostri giorni anche altri vangeli; altre buone notizie fanno ripartire la vita: 

la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la bellezza seminata 

nel mondo (…). E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia 

diventa il perdono, che lava via le ombre dagli angoli oscuri del cuore. 

Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non 

perché “onnipotente” ma perché “onni-amante”; forte 

al punto di dare la propria vita; più forte perché è l'unico 

che parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”, 

come lo sono i profeti, a essere voce che grida, essere 

gente che esprime, con passione, la propria duplice 

passione per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente. La 

passione rende forte la vita.             (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 7  

S. Ambrogio 

08:30 Cavalese S. Vigilio S. Messa della comunità 

18:30 

Cavalese S. Vigilio S. Messa della comunità 

Tesero Deff. Mario e Giuseppina Doliana 

Carano S. Messa della comunità 

20:00 Molina 
Deff. Fabrizio Tonini, Franco e Pierina, Renato 
Ventura, Rosi Bortolotti,  

Martedì 8  
Immacolata 
Concezione 

09:00 

S. Lugano S. Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Anna Dallio Capovilla, Giuseppina Capovilla, 
Rosa e Celestino Zanol,  

Castello S. Messa della comunità 

10:30 

Cavalese S. Vigilio S. Messa della comunità 

Tesero Deff. Giovanni e Elisabetta Zanon, Maria Volcan e 
Valentino Zeni, Francesca Deflorian in Doliana 

Daiano Deff. Luciano, Roberto e Lauretta Vanzo 

Casatta 
Deff. Luigi Barcatta. In onore B.V. Maria per i 100 
anni di Virginia Dalpalù 

18:30 
Cavalese S. Vigilio  Deff. Ottavio 

Daiano S. Messa della comunità 

20:00 Masi Deff. Marco Vaia, Tommaso Vanzetta,  

Mercoledì 9  

08:00 Masi S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese S. Vigilio S. Messa della comunità 

18:00 Tesero Deff. Domenico e Elisa Vinante. Per tutti i defunti 

 Giovedì 10 

08:30 Cavalese S. Vigilio S. Messa della comunità 

17:30 Capriana Deff. Luigi e Teresa Valentini 

18:00 Varena Deff. Alfredo, Albina e Graziella Goss, Carlo e 
Faustina Mich, Arnoldo Ceol 

Venerdì 11 

08:00 Daiano S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese S. Vigilio S. Messa della comunità 

18:00 Castello Deff. Elsa Senetin(anziani). Intenzioni offerente.  

Sabato 12 
18.30 

Cavalese S. Vigilio Deff. Elisa Costa,  Luigi Vinante,  Don Cornelio 
Cristel, Gianni Bridarolli,  

Tesero Deff. Bruno Eccher, Marisa Delladio 

Carano 
Deff. Nicola Ruggeri, Fausto Dagostin, Federico 
Bonelli, Carlo Mich 

20:00 Molina Deff. Teresa Limongi, Fiorella Bonelli(coscritti) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

 

Domenica  13  
 

3ª DOMENICA DI 
AVVENTO 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Anna Ebner, Ferruccio Bonelli 

Capriana 
Deff. Fam. Zanol, Padre Mario Dallio, Gabriella 
e Giovanni Capovilla, Giuseppe Lazzeri(Picz), 
Fam. Pedot, Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff. Adele Ventura, Marziano Weber, Marco 
Boniardi 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Consorelle del Carmine, Maria e Giovanna 
Degiampietro, Leonardo Coccioli, Giancarlo Longo 

Tesero Deff. Maria Mich, Felis, Ernesta e Mariarosa 
Deflorian. Intenzioni offerente. 

Daiano Deff. Rosalia Bozzetta, Agnese Gardener  

Casatta 
Deff. Luigi Barcatta, Simone Nones. Intenzioni 
offeren 

18:30 
Cavalese S. Vigilio S. Messa della comunità 

Daiano Deff. Pio e Marina Gianmoena 

20:00 Masi Deff. Confraternita S.S., Paolo Vaia 

 
 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

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

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

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Castello: 

- Da venerdì 11 dicembre la messa torna in cappellina - canonica alle ore 18.00 

 

Domenica 13 dicembre si celebra la Giornata della Carità.  

 

- nelle Messe si raccolgono le offerte a sostegno di chi si trova nel disagio 

economico conseguenza anche della pandemia 

- alle ore 18.00 si accende una candela e la si mette sul davanzale della 

finestra come segno visibile di speranza 

 

Da sabato 5 dicembre scadono in chiesa le limitazioni straordinarie adottate 

a partire dal 14 novembre scorso. In particolare, il distanziamento minimo 

tra i fedeli presenti in chiesa viene riportato alla misura di un metro. Torna 

anche il servizio del coro nelle celebrazioni. 

Ricordiamo sempre l’obbligo della mascherina e l’igienizzazione delle mani. 

mailto:upcavalese@gmail.com


Prepariamo i nostri cuori 
Ci sono momenti della nostra vita 

in cui ci pare di essere in un vicolo cieco, 

in una strada senza via d’uscita. 

Imbottigliati nella nostra sofferenza, 

lacerati dai nostri errori, 

portiamo il peso degli sbagli commessi 

e la sensazione dolorosa di aver tradito la tua amicizia. 

Ed è con sorpresa che scopriamo 

di non essere abbandonati a noi stessi, 

ai nostri peccati, alla nostra debolezza. 

Tu, Signore Gesù, ci vieni incontro, 

ci raggiungi nel nostro smarrimento, 

porti consolazione e misericordia 

nella nostra esistenza frantumata. 

Ma ci chiedi anche di fare la nostra parte, 

di liberarci da tutto ciò che impedisce 

il nostro incontro con te, di prepararti un cuore 

disposto a cambiare, 

di smussare gli ostacoli più significativi: 

il nostro orgoglio, una pigrizia inveterata, 

l’ostinato attaccamento a comportamenti 

che rovinano i nostri giorni. 

È la voce del Battista, oggi, 

che grida l’annuncio della tua venuta 

ed esorta a raddrizzare i sentieri storti dell’avidità, 

dell’egoismo, della superbia, 

a colmare i burroni provocati 

dal privilegio e dall’ingiustizia, 

dall’insensibilità e dalla vendetta, 

perché tu possa arrivare e trasformarci. (R. Laurita) 


