
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 7 marzo 2021 
3ª del Tempo di Quaresima – Anno B 

Distruggete questo tempio e  
in tre giorni lo farò risorgere 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, 

là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e 

scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 

cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate 

via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi 

discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 

queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni 

lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito 

in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del 

tempio del suo corpo. [...] 

Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio, nel 

fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro 

di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Gesù si prepara una frusta 

e attraversa la spianata come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, 

tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie portate via 

mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è totale. Vendono buoi per i 

ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tutto: è finito il tempo 

del sangue per dare lode a Dio. Come avevano gridato invano i profeti: io non 

bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio 

e non sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, con il suo, ogni 

altro sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo prende il 

posto dei tanti sacrifici dell'uomo a Dio.(…)Non 

adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu 

dai qualcosa a Dio perché lui dia qualcosa a te.(…)Così 

siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il 

tavolo. Se crediamo di coinvolgere Dio in un gioco 

mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio non si 

compra ed è di tutti.    (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 8  
08:00 Tesero Deff. Maria e Gianpaolo Volcan, Giovanni Fassan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Gladys 

Martedì 9  

08:00 Tesero Deff. Placido e Maddalena 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Peter Kirschbaum, intenzioni offerente 

17:30 Molina 
Deff. Sandra Corradini, Franco e Pierina, Rubino 
March, Tranquillo e Romano Ceol 

Mercoledì 10 

08:00 Masi 
Deff. Bruna Vaia, sorelle Vaia (Paolon), Carla Vaia 
(Confr. S.S.), defunti Confraternita S.S. 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

18:00 Tesero  
Deff. Maria ed Enrico Delladio, Fortunata Varesco e 
Pio Tomasi, Giovanni Battista Delladio, Maria Piazzi 

 Giovedì 11 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Luigi Vanzo 

17:30 Capriana Messa per la comunità 

18:00 Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco, Pio Goss,  
Ester Gianmoena, Emilio Monsorno 

 

Venerdì 12 
 
 

08:00 Daiano Deff. Rosalia Pinter, Leonardo e Sabina Partel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante, Elisa Corradini e Luigi  
Giovanazzi 

18:00 Castello 
Deff. Alfonso Seber, Marino e Giuseppina, Cecilia 
Cia, Narciso Cia 

Sabato 13 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Raffaella Nardelli, Angela Longo, defunti fam. 
Tonelli 

Tesero Deff. Maria e Valentino Volcan 

Carano Def. Albina Bonelli 

20:00 Molina 
Deff. Cesare Schmidt, Mario Larger, Gino Andolfatto,   
Giovanna Betta e fam., Erina, Roberto e Luciano 

 

 

 

 

 

 

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 14 
4ª domenica 
di Quaresima  

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Enrico e Rosa Delvai 

Capriana Deff. Giovanni Predazzer, Melania Simonazzi, Lina 
Casal, Luigi Casal e Mariotta Tice, Alois e Zitta Savoi 

Castello Deff. Luigi Zanol, Bruno Piazzi, fam. Ianniello 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ettore Vanzo, Fulvia Vanzo, Consorelle del 
Carmine 

Tesero Deff. Vigilio e Rina Pallaver, Renato e Rita Vinante, 
Giovanni Battista Delladio 

Daiano Def. Ester Gianmoena 

Casatta 
Deff. Teresa Tomasini, Lino e Viola Tomasini, 
Alfredo Dessimoni, Bruna e Domenico Tomasini, 
Donato Bortolotti 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Def. Mario Vanzo 

Daiano Deff. Pio e Marina Gianmoena 

20:00 Masi Deff. Fam. Daprà Vanzo, Gustavo Dellafior 
 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

- Giovedì 11 marzo (secondo giovedì del mese) S. Messa per gli ammalati delle 

nostre parrocchie nella chiesa di S. Viglio (ex convento) alle ore 8.30. Sono 

invitati in particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro che 

a vario titolo si prendono cura degli infermi. 
 

- Domenica 14 marzo a Castello, alle 14.30, Battesimo di Flavio Unico. 
 

- 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. 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/


 

 

 

 

 

 
 

Padre di misericordia 
Quel giorno, nel tempio di Gerusalemme, 

tu, Gesù, hai reagito con violenza, 

sorprendendo tutti con la tua determinazione 

perché sei intervenuto in modo deciso,  

rinunciando alle buone maniere. 

Lo hai fatto perché quello che era in gioco 

risultava tremendamente importante. 

No, Dio non può essere preso in giro, 

camuffato con una maschera che ne deturpa le sembianze. 

No, Dio non può venir trattato 

alla stregua di un idolo, costruito dall’uomo, 

usato per essere rassicurati a poco prezzo, 

senza una vera conversione. 

No, Dio non può venir ridotto 

ad un pretesto per imbonire la gente, 

ad un’occasione per fare soldi, 

approfittando dell’ingenuità delle persone. 

È il Dio che ha creato il cielo e la terra 

e non ha affatto bisogno di offerte e di sacrifici. 

È il Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù dell’Egitto 

e non può essere sfruttato dai furbi, dagli astuti di turno. 

Ciò che conta ai suoi occhi è il cuore dell’uomo, che orienta 

la sua esistenza e le sue decisioni. 

È il Padre, disposto sempre a fare misericordia, 

se uno viene a lui con animo pentito. (R. Laurita) 

 

 

Martedì 9 marzo alle ore 20 in canonica a Cavalese 

Per giovani dai 18 ai 35 anni 
 

Informazioni: don Massimiliano: 340.1644818 

Alessandra: 348.8695748 

 


