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Domenica 28 febbraio 2021 
2ª del Tempo di Quaresima – Anno B 

Questi è il Figlio mio, l'amato 
Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 

li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu 

trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 

bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 

apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 

perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla 

nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E 

improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù 

solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad 

alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto 

dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire 

risorgere dai morti. 

 

La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e 

di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia per immagini: 

si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la nostra vita muoversi 

sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è narrato 

dal punto di vista dei discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che loro e noi 

possiamo compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un 

alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di 

Dio, ma offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da 

una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di vista inedito, il punto di 

vista di Dio. La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la 

nostra luce non ci bastano, le cose attorno a noi non sono chiare, 

la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come Pietro e i 

suoi due compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, 

mendicanti di senso e di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione 

nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» 

(M. Zambrano).      (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 01 
marzo  

08:00 Tesero Deff. Aquilino Varesco, Albino Piazzi e Maria Varesco 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Paolina Bonelli e Rodolfo 

Martedì 02  

08:00 Tesero 
Deff. Pierina Delladio in Gilmozzi, Graziella Gottardi 
(coscritti) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giorgio Drini, Mirella Gyoka, Gruppo 
Missionario, Anime del Purgatorio 

17:30 Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Giovanna Betta e fam.,  
Wando Guidi, Cesare Schmidt 

Mercoledì 03 

08:00 Masi Deff. Benedetto Moreletti Vanzo, Luciano Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerente 

18:00 Tesero  Deff. Mauro Vinante, Luigi e Salvina Mich 

 Giovedì 04 
Giornata di 

preghiera per 
le vocazioni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Gisella e Fortunata Bonelli, Bruno Barbolini 

17:30 Capriana Deff. Sabina Milazzo, Melania Simonazzi, Albino 
Dallio 

18:00 Varena Deff. Ester Gianmoena, Emilio Monsorno 

 

Venerdì 05 
 
 

08:00 Daiano Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

18:00 Castello 
Deff. Maria Matordes, Marina e Rosetta Corradini, 
Giorgina Girardi, Vincenzo Nichela (Cero) 

Sabato 06 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Mirella Zucchetti, Vito e Amelia Pezzei, Maria e 
Giovanna Degiampietro 

Tesero 
Deff. Vigilio Delladio, Giulia, Paola e Lorenzo 
Varesco, defunti fam. Vinante e Stoffie 

Carano 

Deff. Federico Bonelli, Giuseppe e Carmen 
Giovannini e Angela, Antonio Caviola, Nicola Fiore, 
Tullio Vaia, Narcisa Ciresa, fam. Giuseppe Nones, 
per i Benefattori 

20:00 Molina Deff. Erina, Roberto e Luciano, Cocetta Larger 
 
 

 

 

 

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 07 
3ª domenica 
di Quaresima  

 
 

09:00 

S. Lugano Def. Vigilio Redolfi 

Capriana 
Deff. Luigi Lazzeri, Giovanni Predazzer, Zita Lazzeri 
Dallio, fam. Albino Savoi, Alberto Casal e Maria Zanol 
(ann.) 

Castello 
Deff. Franco Giacomuzzi, Marziano Weber, 
Giuseppina Demarchi, Nino Ventura, Massimo 
Piazzi 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fausta e Calogero Zigari, Giovanni e Maria 
Bellante, Nicolò Delvai, Bruno Barbolini 

Tesero Deff. Giovanna Zeni e Flavio Monsorno, Emilio Longo, 
Pietro e Mario Deflorian 

Daiano Deff. Luciano ed Emilia Gardener 

Casatta 
Deff. Christina Renzler, Alma e Tranquillo 
Bazzanella, Franco Dessimoni, Remo Barcatta, 
Carolina Rossi 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff. Marcello Antoniazzi, Sergio Bonelli, Liberio 
Rizzoli, Giovanni e Maria Soraruf 

Daiano Def. Maria Pichler, intenzione offerente 

20:00 Masi Deff. Lidia Degregori, fam. Josef Waldner 
 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese 

- Giovedì 04 marzo, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa 

diocesana, preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio (ex 

convento) alla S. Messa delle ore 8.30 e all’Ora di adorazione delle ore 

20.30. 

Tesero 

- Martedì 2 marzo alle ore 20.00, in chiesa, veglia di preghiera per gli 

ammalati e per chi si prende cura di loro.  
 

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. 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 desidera riceverla attraverso WhatsApp può scrivere un messaggio al 

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

http://www.diocesitn.it/


La raccolta delle offerte nell’Unità pastorale in occasione della Giornata per 

la vita (primule) ammonta a € 3.542,60, devoluti a sostegno delle attività 

del Centro Aiuto per la vita. 

 

Tu sei il figlio 
Il monte diventa, Gesù, il luogo della rivelazione, 

dove per un attimo viene svelata 

la tua identità, la tua gloria. 

Sì, tu sei il Figlio: 

all’origine della tua missione 

c’è il rapporto profondo, unico, che ti lega al Padre. 

È per amore che hai preso la carne di un uomo 

e hai condiviso in tutto e per tutto le nostre vicende. 

È per amore che hai accettato il progetto che il Padre ti ha affidato. 

Tu sei il Servo, l’amato: 

disposto a rimanere fedele 

alla volontà del Padre anche quando si tratterà 

di conoscere la prova terribile della passione e della morte, 

anche quando dovrai sperimentare 

l’angoscia profonda del Getsemani, 

la solitudine estrema della croce. 

In te trova compimento 

una storia di salvezza, di alleanza, 

che ha in Mosè ed in Elia due protagonisti eccezionali. 

Il condottiero e il profeta 

diventano i testimoni di una promessa 

che si sta realizzando. 

Gesù, ravviva la mia fede in te: 

donami di ascoltarti con cuore attento e docile 

e di abbandonarmi a te senza remore. 

(R. Laurita) 

 


