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Domenica 21 marzo 2021 
5ª del Tempo di Quaresima – Anno B 

Se il chicco di grano caduto in terra muore, 
produce molto frutto 

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33) 
 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la 

festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a 

Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 

«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 

Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora 

che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco 

di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 

mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 

dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 

onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 

quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo 

nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò 

ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. 

Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è 

venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di 

questo mondo sarà gettato fuori [...]. 

Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che 

è mia. La risposta di Gesù dona occhi profondi: se volete capire me, guardate il 

chicco di grano; se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la croce, 

sintesi umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. (…) 

La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la croce: quando sarò 

innalzato attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione, dalla croce erompe 

una forza di attrazione universale, una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più 

pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. (…) Mi attira con 

la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto d'amore 

è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, bellissimo è chi, 

uomo o Dio, ti ama fino all'estremo.  (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 22  
08:00 Tesero Def. Luciano Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Teresina Bozzetta, Tito Garzia, Luciano  
Zanon, Rodolfo Lari 

Martedì 23  

08:00 Tesero Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Lauretta Demarchi, Boris March, Carlo Alberto 
 e Rosetta Spazzali, Fabio Chelodi, Ferdinando e 
Carmela Dagostin 

17:30 Molina 
Deff. Luisa Corradini, fam. Pedergnana, Dorino ed 
Enrica Cavada 

Mercoledì 24 

08:00 Masi Deff. Marco e Silvia Demarchi, Gustavo Dellafior 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Gabrielllo Bizzotto, intenzione offerente, 
intenzione offerente, intenzione offerente per i 
familiari 

18:00 Tesero  Deff. Tarcisio Gilmozzi, Albino Tavernar 

 Giovedì 25 
Annunciazione 
del SIGNORE 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Franco Dagostin, intenzione offerente,  
intenzione offerente 

17:30 Capriana CONFESSIONE COMUNITARIA 

18:00 Varena 
Deff. Luciana Ceol Mich, Giancarlo Cemin, Elena 
Ceol Goss, Ester Gianmoena 

 

Venerdì 26 
 
 

08:00 Daiano Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerente 

18:00 Castello Intenzione offerente 

Sabato 27 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Giuliano Rosa, Mirella Zucchetti, Maria 
Depelegrin, Raffaele Zancanella, Teresa Gris e 
Antonio Vanzo 

Tesero Deff. Giovanni Fassan, Maria Piazzi, Giuseppe  
Ciresa 

Carano 
Deff. Mauro Delvai, Lidia Corradini, Oliva Delvai, 
Antonio Caviola 

20:00 Molina Deff. Maria Antonietta Corradini, Elio Corradini 
 

 

 

 

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  
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 28 
DOMENICA 
delle PALME 

e della 
PASSIONE 

del SIGNORE 
 
 

09:00 

S. Lugano Def. Antonio Capovilla 

Capriana 
Deff. Lina Casal, Giuseppe Lazzeri (Picz), Flavio e 
Renzo Capovilla, fam. Galmezer, fam. Albino Savoi, 
Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff. Franco Zattoni, Elisa Sardagna, Amalia e 
Giuseppe Cavada, Andrea e Anna Demattio,  
Bruno Delmarco 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Elena bellante, intenzione offerente,  
intenzione offerente 

Tesero Deff. Aldo Zeni, Quirino Carpella 

Daiano 
Deff. Maria Pichler, Tullio Larger e Carmela 
Dagostin, Demattio e Braito, Anime del Purgatorio 

Casatta 
Deff. Maria Cia e Giuseppe Tomasini, Fortunata 
Barcatta, Fortunata Tomasini, Donato Bortolotti, 
Mario Delmarco 

18:30 
Cavalese  

Pieve 
Deff. Lidia e Giuliano Varesco, Raffaele Zancanella 
e Antonio Betta, intenzione offerente per i familiari 

Daiano Messa per la comunità 

20:00 Masi 
Deff. Assunta Trettel, Isidoro Piazzi, Eugenio  
Vanzo 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

- Domenica 28 marzo, è la Domenica delle Palme, con la tradizionale benedizione 

degli ulivi. Non ci sarà la processione, e la benedizione degli olivi sarà data 

rimanendo ciascuno al proprio posto nel banco. I rametti saranno fatti trovare già 

nei banchi, su ciascun posto a sedere, in modo da evitare assembramenti.  

 - Cavalese, mercoledì 24 marzo ad ore 20.00, nella chiesa di S. Vigilio (ex 

convento), Veglia di preghiera in occasione della Giornata dei missionari martiri, 

animata dai gruppi missionari della valle. 

 - Cavalese, giovedì 25 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, nella chiesa di S. Vigilio, 

adorazione eucaristica animata dai gruppi di preghiera dell’Unità pastorale.  
 

CONFESSIONI COMUNITARIE 

Valutate le circostanze dell’attuale emergenza sanitaria, il vescovo Lauro, dà la 

possibilità di accedere al sacramento della confessione durante le celebrazioni 

comunitarie, alla fine delle quali viene data l’assoluzione collettiva dei fedeli 

(senza la previa confessione individuale). Questa forma straordinaria prevede 

comunque la necessità di confessare appena possibile i singoli peccati gravi. 

Di seguito gli orari delle celebrazioni penitenziali nelle singole parrocchie. 



 

CONFESSIONI COMUNITARIE 

Giovedì 25 marzo ore 17.30 Capriana 
ore 20.00 Tesero 

Venerdì 26 marzo ore 20.00 Casatta 

Domenica 28 marzo ore 10.00 San Lugano (dopo la Messa festiva) 

Lunedì 29 marzo ore 9.00 Cavalese (dopo la Messa feriale) 
ore 20.00 Carano e Molina 

Martedì 30 marzo ore 20.00 Castello 

Mercoledì 31 marzo ore 8.30 Masi (dopo la Messa feriale) 
ore 20.00 Cavalese e Daiano 

. 

   

Sei tu, Gesù questo seme buono 
Signore Gesù, fra poco un terribile vento 

di odio, di cattiveria, di violenza 

si scatenerà su di te per toglierti di mezzo. 

Tu non fai nulla per sottrarti a questo passaggio doloroso, 

ma sai che i tuoi apostoli verranno colti di sorpresa, 

incapaci di comprendere gli eventi. 

Sei tu, Gesù, questo seme buono, 

deposto nel grembo della terra, che viene fatto sprofondare 

nel buio di un sepolcro perché non dia più fastidio 

e resti bloccato una volta per tutte. 

Sei tu, Gesù, questo chicco di grano 

che accetta di morire, ma darà vita ad un frutto abbondante. 

Tu chiedi ad ogni discepolo di percorrere lo stesso cammino: 

di spendere ogni energia per il Vangelo 

senza temere l’apparente fallimento, 

certo che tu non abbandonerai chi ti ha affidato la sua esistenza. 

Gesù, donaci di affrontare la notte della prova, dell’abbandono, 

della croce, senza paura alcuna, 

sicuri di ricevere una pienezza sorprendente. (R. Laurita) 
 

 

 

 


