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Domenica 21 febbraio 2021 
1ª del Tempo di Quaresima – Anno B 

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli 
Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 
 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 

rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie 

selvatiche e gli angeli lo servivano. 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». 

 

Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle 

tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel 

deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo 

simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di 

Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per avere, salire, 

comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire? 

La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza 

scegliere, non vivi. (…)  Il primo di tutti i comandamenti è un decreto di libertà: 

scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che Dio 

stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19). (…) Dal deserto 

prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, nostra e di 

Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo 

che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di 

Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. 

Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia.  (…) 

Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di pollini di 

Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile vivere 

meglio, un mondo come Dio lo sogna, una storia altra 

e quel rabbi sembra conoscerne il segreto. 

Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, 

perché la luce è già qui. Ed è come il movimento 

continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso la 

pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di 

Gesù, e il suo volto di luce.  (Dt 30,19).   (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 22 
Cattedra di S. 

Pietro apostolo  

08:00 Tesero Def. Luciano Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

Martedì 23  

08:00 Tesero Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Clementino e Teresa Monsorno, fam. Alfredo e  
Marlen Degasperi 

17:30 Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Savina Corradini, Rubino 
March, Vando Guidi 

Mercoledì 24 
Mercoledì della 

tempora di 
primavera 

08:00 Masi Deff. Giustino e Maria Delvai, Carla Vaia (Confr.S.S.) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

18:00 Tesero  Deff. Tarcisio Gilmozzi, Erica Mich 

 Giovedì 25 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Helmut Korin 

17:30 Capriana Secondo intenzioni 

18:00 Varena Deff. Arnoldo Ceol, Claudio Ventura, Emilio Monsorno  

 

Venerdì 26 
Venerdì della 
tempora di 
primavera 

 

08:00 Daiano Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Irma Amort, Maria Bonelli, Olga Gilmozzi 

18:00 Castello 
Deff. Narcisa Angeli, Anna e Aldo Cavada, Camilla 
Nicolodi ed Elisabetta Larger, Assunta Foni 

Sabato 27 
Sabato della 
tempora di 
primavera 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa, Maddalena e Domenico Pezzei, 
Maria e Giovanna Degiampietro 

Tesero Deff. Adelio Ventura, Francesco Doliana 

Carano 
Deff. Giovanni, Marina e Bepi Cavada, Severino 
Delvai e Itala, Antonio Caviola,  
fam. Doff-Sotta Emilio, per gli ammalati 

20:00 Molina Deff. Ada Giovanelli, Pio e Narcisa Capovilla, Renata 
Boseggia 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 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 28 
2ª domenica 

di 
Quaresima  

 
 

09:00 

S. Lugano Messa per la comunità 

Capriana Deff. Luigi Lazzeri, Giovanni Predazzer, Lina Casal, 
Quirino e Teresa Delladio, deff. Fam. Pedot 

Castello 
Deff. Girolamo, Paola e Andrea Berti, Elisa 
Sardagna, Luigi e Maria Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Narciso Nardelli, Lucia Gagliolo e Rosa 
Piazza, suor Emilia Zernani 

Tesero Deff. Dario Canal, Giuseppina Zeni, Maria Mich, 
Giuseppe Pallaver, Raffaella Delladio,  Giustino  
Deflorian e fam. 

Daiano Messa per la comunità 

Casatta 
Deff. Natalia Cavada, Raimondo Nones, Alma e 
Tranquillo Bazzanella 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff. Renzo Delvai e Rita Rella 

Daiano Messa per la comunità 

20:00 Masi Deff. Narciso Delvai, fam. Vaia-Divan 
 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Ogni giovedì dalle 20.30 alle 21.30, nella chiesa di S. Vigilio a Cavalese, 

ADORAZIONE EUCARISTICA animata a turno dai gruppi di preghiera 

dell’Unità Pastorale 
 

In cammino nella Quaresima 

con lo sguardo illuminato dalla luce della Pasqua 

Si tratta di uno strumento semplice e agile, che ci aiuta a riflettere 

accompagnati dalla Parola e dai segni della Quaresima, per educarci ad uno 

sguardo pasquale.  Ogni lunedì viene pubblicata sul sito della Diocesi 

(www.diocesitn.it) una scheda con un segno e il riferimento al Vangelo della 

domenica successiva. 

Chi volesse riceverla attraverso WhatsApp può scrivere un messaggio al 

numero 342-862.78.42 con la richiesta: “materiale quaresima”  

 

 

Giovedì 25 febbraio alle ore 20 in canonica a Cavalese 

Per giovani dai 18 ai 35 anni 

Informazioni:  don Massimiliano: 340.1644818 

Alessandra: 348.8695748 

http://www.diocesitn.it/


 

Via Crucis durante la Quaresima 

Orari, luoghi e giorni, verranno esposti su apposito avviso nelle bacheche 

parrocchiali di ogni singola chiesa. 

 

Annuncio di un mondo nuovo 
È lo Spirito a spingerti nel deserto, 

lo stesso Spirito che ha preso dimora in te 

e ti accompagnerà nella tua missione. 

Ed è lì, nel deserto, Gesù, che tu affronti la tentazione. 

Ti confronterai con le attese della gente, 

con l’immagine di Messia che ognuno si porta dentro. 

Non sarà facile rimanere fedele al progetto del Padre 

che passa per strade inusuali. 

Vivrai l’incarnazione giorno dopo giorno, 

conoscerai la fatica e la fame, la stanchezza, la delusione 

di fronte ai rifiuti e alle beffe, 

la pena davanti ai malati, 

l’amarezza provocata dai cuori induriti. 

Non sarà facile amare tutti, fino in fondo, senza misura, 

anche chi ti vuol mettere in difficoltà, 

quelli che ti calunniano e sollevano dubbi 

sulla tua identità di Figlio di Dio. 

È lì, nel deserto, che tu, Gesù, 

ti prepari a portare l’annuncio di un mondo nuovo,  

il regno di Dio, 

e a chiedere conversione 

e fiducia in te, nel tuo Vangelo. 

Lascia, Gesù, che lo Spirito 

conduca anche me nel deserto. 

Ne ho bisogno per essere disposto 

a seguirti sulla via della croce. (R. Laurita) 
 


