
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 24 gennaio 2021 
3ª del Tempo ordinario – Anno B 

 

Convertitevi e credete al Vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Mc 1,14-20) 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 

loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito 

lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, 

figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca 

riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 

Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 

 

Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua forza? Che cosa mancava 

ai quattro per convincerli a mollare tutto per un mestiere improbabile come 

pescare uomini? Partire dietro a quel giovane rabbì, senza neppure sapere 

dove li avrebbe condotti? Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, 

la fede, tutto il necessario, eppure sentivano il morso di un'assenza: cos'è la 

vita? pescare, mangiare, dormire? E poi di nuovo pescare, mangiare, dormire. 

Tutto qua? Sapevano a memoria le rotte del lago. Gesù offre loro la rotta del 

mondo. 

Invece del piccolo cabotaggio dietro ai pesci, offre un'avventura dentro il 

cuore di Dio e dei figli. Mancava un sogno, e Gesù, guaritore dei sogni, regala 

il sogno di cieli nuovi e terra nuova. 

Gesù non spiega, loro non chiedono: e lasciati padre, 

barca, reti, compagni di lavoro andarono dietro a lui. 

Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio 

riempie le reti, riempie la vita, moltiplica coraggio e 

fecondità. Che non ruba niente e dona tutto.     

 

(E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 25  
08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

Martedì 26  

08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità  

17:30 Molina 
Deff Giacinto e Rosaria Ventura, Renato 
Ventura, Aldo Corradini e Fam. Corradini-
Bortolotti 

Mercoledì 27   
 

08:00 Masi Def. Maria Endrizzi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giuliano Rosa 

18:00 Tesero S. Messa della comunità 

 Giovedì 28 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Rosa Ranelli 

17:30 Capriana 
Deff Fortunato e Barbara Tavernar,  don 
Cornelio Cristel 

18:00 Varena 
Deff Mario Matordes e Fam., Serafino Longo, 
Marilena Vaia, Ceol Gisella e Arnaldo 

Venerdì 29 

08:00 Daiano S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Mario Misconel 

18:00 Castello 
Deff Corrado Deflorian, Narcisa Angeli, Renzo e 
Anna Betta, Francesco Betta 

Sabato 30 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

Tesero Deff Fam. Vinante, Tullio Vinante 

Carano 
Deff Carlo Bonelli, Fam. Bosin e Degiampietro, 
Albina Bonelli, Francesco e Ilda Goss 

20:00 Molina 
Deff  Marino Bortolotti, Marino Corradini, Teresa 
Zanette 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani, 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/888024 – e-mail: upcavalese@gmail.com - www.chiesedifiemme.org  

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


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 31  
 
 

4ª DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

09:00 

S. Lugano S. Messa della comunità 

Capriana Deff Luigi Lazzeri, Giovanni Predazzer  

Castello 
Deff Marina e Rosetta Corradini, Girolamo 
Berti, Irma e Enrichetta March, Eliano Larger 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Aldo e Ines Sartori, Consorelle del 
Carmine 

Tesero Deff Dario Canal, Maria Mich, Alma Delladio  e 
Marcello Zanon, Enzo e Giannina Zeni 

Daiano 
Deff Andrea e Pasqua Trettel,  Roberto e 
Valentino Vanzo e Pasquale Di Gioia 

Casatta 
Deff Federico Tomasini, Livio Dalpalù, Lidio 
Bortolotti 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

Daiano 
Deff Ervinia e Renato Gianmoena, Maria 
Nones 

20:00 Masi 
Deff Fanny e Leone Degiampietro, Narciso e 
Erina Delvai 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Castello e Molina: 

- Domenica 07 febbraio, giornata nazionale per la VITA, alla S. Messa 

delle ore 09.00 a Castello sono invitate con i loro bambini le famiglie di 

Castello e di Molina, che nell'anno 2020 sono state allietate dalla nascita 

di un figlio. Chiediamo cortesemente di confermare la vostra presenza 

entro venerdì 05 febbraio ai referenti di paese. 

Per Castello: Barbara  338-3296111          Per Molina: Elena  338-7445762 
 

La Parrocchia di CAVALESE cerca volontari disponibili per la 

sorveglianza all’accesso delle chiese durante le celebrazioni. Chi è 

interessato, anche solo per maggiori informazioni, può rivolgersi a Luisa 

Rizzoli tel. 329/2192346. GRAZIE 

 

 BUONE NOTIZIE DAL MONDO  

A 75 anni dal loro primo utilizzo, le armi nucleari diventano illegali! 

È entrato in vigore il “Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari” 

(TPNW) dell’ONU, che ne proibisce non solo l’utilizzo, ma anche il 

possesso. Esso diventa a tutti gli effetti diritto internazionale vincolante. 



 

È arrivato il momento 
Dio è qui; e questo è straordinario. Non agisce più attraverso 

intermediari, ma direttamente, attraverso il suo Figlio, in prima 

persona, attraverso la carne di un uomo. 

Ma se accade tutto questo, allora la storia non può più 

continuare come prima, come se nulla fosse, 

allora l’inaudito, l’inaspettato irrompe nel percorso dell’umanità 

perché l’amore di Dio ha una forza creatrice. 

Come entrare in questo progetto, come assicurarsi i doni che 

vengono offerti? 

La tua ricetta è semplice, Gesù: lasciarsi cambiare, fin nel 

profondo e credere con tutte le forze, con il cuore e l’intelligenza, 

corpo e anima al tuo Vangelo. (R. Laurita) 

Cari Parrocchiani, 

quanto è difficile scrivere queste righe. 

L’anno 2020 è stato un anno di privazioni, di perdite, di scelte ma anche di 

opportunità. Cavalese ha visto la partenza dei nostri Frati, un distacco che è 

stato imposto e che ha lasciato un vuoto non solo per Cavalese ma per tutta 

la comunità cristiana di Fiemme. 

Alla nostra parrocchia è stato chiesto di continuare a far vivere il servizio 

quotidiano che la comunità dei Francescani offriva. Malgrado le ridotte forze 

operative e le contenute disponibilità economiche, abbiamo ritenuto di dover 

lasciare aperte le porte dell’ex Convento a servizio di tutta la comunità 

cristiana di Fiemme. 

Tenuto conto del gravoso impegno economico e umano necessario per 

mantenere aperte tutte le chiese di Cavalese, ci vediamo però costretti nello 

stesso tempo a chiudere la Chiesa di San Sebastiano. Rimangono comunque 

disponibili all’uso dei fedeli le chiese della Pieve, dell’Addolorata, della 

Madonna di Pompei a Marco e della per noi recente chiesa di San Vigilio. 

“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.”  (Mt 

18,15-20). 

Il parroco 

Il Comitato parrocchiale e 

Il Comitato affari economici di Cavalese 


