
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 13 dicembre 2020 
3ª di Avvento – Anno B 

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete 
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28) 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 

venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché 

tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 

dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i 

Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi 

sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli 

chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il 

profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 

una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 

Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del 

Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano 

dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 

non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 

nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo 

di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».  

Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il ruolo, è tornato al 

Giordano e al deserto, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla 

ricerca di un nuovo inizio, di una identità perduta. Ed è proprio su questo che 

sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano per ben sei volte: 

chi sei? Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te stesso? Giovanni 

il Battista, si definisce per sottrazione, e per tre volte risponde: io non sono il 

Cristo, non sono Elia, non sono... Giovanni lascia cadere ad una ad una identità 

prestigiose ma fittizie, per ritornare il nucleo ardente della propria vita. 

«Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa domanda 

decisiva. E la risposta consiste nello sfrondare da 

apparenze e illusioni, da maschere e paure la nostra 

identità. Meno è di più. Poco importa quello che ho 

accumulato, conta quello che ho lasciato cadere per 

tornare all'essenziale, ad essere uno-con-Dio. Uno che 

crede in un Dio dal cuore di luce, crede nel sole che sorge 

e non nella notte che perdura sul mondo.   (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 14  
S. Giovanni della 

Croce 

08:00 Tesero S. Messa della Comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Raffaella Nardelli 

Martedì 15  

08:00 Tesero Deff. Anna Delladio e Giovanni Zorzi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della Comunità 

17:30 Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Rubino March, Maria Zorzi e 
Narciso Cavada 

Mercoledì 16 
Inizio della 
Novena di 

Natale  

08:00 Masi S. Messa della Comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della Comunità 

 Giovedì 17 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Stefano Vaia 

17:30 Capriana Deff. Giuseppe Lazzeri(Picz), Emilia Cristofori 

18:00 Varena 
Deff. Clorinda Sieff Matordes, Severino, Natalina, 
Albino e Massimo Defrancesco, Arnoldo Ceol, Pablo 
Leita 

Venerdì 18  
 

08:00 Daiano Deff. Maria Pichler 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della Comunità 

18:00 Castello 
Deff.Graziella Guerra, Franco Moser, Amalia Terleth 
e Elisabetta Varesco.  Anime abbandonate 

Sabato 19 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Gianni Bridarolli, Vitale Sardagna 

Tesero Deff. Fam Piazzi, Fam. Delugan 

Carano 
Deff. Carlo Bonelli, Fam. Corradini, Anna Dibiasi, 
Hermine Zwerger 

20:00 Molina Deff. Fiorella Bonelli(coscritti) 
 

 

Da lunedì 14 dicembre la  
 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE  

è trasferita nel complesso dell’ex convento 
 

L’accesso è dalla porta principale 
 

 

Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

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

mailto:upcavalese@gmail.com
http://www.chiesedifiemme.org/


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica  20 
dicembre  

 
4ª DOMENICA DI 

AVVENTO 
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Ferruccio e Arianna 

Capriana Deff. Giovanni Predazzer, Gianluigi Tavernar, Mario e 
Lina Valentini, Genoveffa Capovilla e fam. 

Castello 
Deff. Suor Giovanna Corradini, Gustavo Seber, 
Maria e Luigi Corradini, Marina e Oliva Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Enrico Carfora 

Tesero Deff. Vittoria e Pietro Zeni, Giovanni e Maddalena 
Piazzi, Maria Piazzi, Francesco Zanol 

Daiano Deff. Agnese Gardener, Gisella Maria Dagostin 

Casatta 
Deff. Tranquillo Dalleaste, Agnese e Silvio Zurlo, 
Viola e Lino Tomasini, Elena Tomasini e fam.  

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff. Lucia Dal Mass, Don Cornelio Cristel, Gino 
Misconel, Massimo Mongiardo 

Daiano Deff. Alfredo Sieff 

20:00 Masi Deff. Roberto Vanzo 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 
- Mercoledì 16 dicembre: nella chiesa di S. Vigilio (ex-convento), ad ore 

14.30, l’Anffas di Cavalese celebra la S. Messa in preparazione al Natale. 
 

Tesero: 
- Mercoledì 16 e mercoledì 23 dicembre NON ci sarà la S.Messa delle ore 18. 

- Da mercoledì 16 a mercoledì 23 dicembre, escluso sabato e domenica, ore 

20.00 Novena di Natale in chiesa.  

- Sabato 19 dicembre alla s. Messa delle ore 18.30 benedizione dei Gesù 

Bambini.  

- Domenica 20 dicembre alla S. Messa delle ore 10.30 verranno festeggiate 

le coppie che ricordano un importante anniversario di matrimonio: i loro 25 – 

30 – 35 -40 -45 -50 -55 -60 anni insieme. 
 

Molina 

- Le coppie di coniugi che quest'anno festeggiano i lustri (5, 10, 15 ecc.) di 

anniversario di matrimonio e desiderano essere ricordate durante la S. 

Messa nella  ricorrenza della festa della Santa Famiglia (presumibilmente alla 

messa del 26 dicembre) sono pregate di telefonare al seguente numero 388-

7445762 (Elena) dalle ore 09.00 alle 11.00, oppure dalle 15.00 alle 20.00, 

entro lunedì 21 dicembre. 



 

Una voce che grida 
È Dio che l’ha mandato con una missione precisa: 

preparare la strada a te, 

il suo Figlio, il Messia, l’Atteso, 

dare testimonianza alla luce perché gli uomini avvertano 

il desiderio di uscire dalla notte e di lasciarsi rischiarare 

dal tuo amore che trasfigura. 

Giovanni è un dono prezioso per tutti quelli che cercano, 

per coloro che continuano a fidarsi di Dio, a sperare 

nelle sue promesse, nel suo futuro. 

Giovanni annuncia un Dio 

pronto a mostrare il suo amore, 

a gettarsi alle spalle il nostro passato, 

se siamo disposti veramente a cambiare. 

Giovanni ha coscienza dei suoi limiti 

e non esita ad affermarli 

con una serie sconvolgente di no. 

No, non è lui il Cristo, né Elia, 

non è il profeta atteso. 

È solo una voce che grida 

e chiede di essere ascoltata 

perché quando Dio arriva 

non si può ignorare la sua presenza. 

Ne va della nostra salvezza, 

della riuscita della nostra vita. 

Giovanni è l’amico dello sposo 

che quando tu giungi, Gesù, 

si fa da parte con gioia, 

pago di averti preparato la strada.  

(R. Laurita) 


