
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 28 marzo 2021 
Domenica delle Palme e della Passione del 

Signore – Anno B 
 

La passione del Signore 
 

Dal Vangelo secondo Marco (14,1 - 15,47) 
 

[...] Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei 

sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si 

rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava 

come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli Àzzimi, 

quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che 

andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due 

dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo 

con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il 

Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i 

miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata 

e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in 

città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. [...] 
 

 

La Settimana Santa dispiega i giorni del nostro destino; ci vengono incontro 

lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. La cosa più bella da 

fare per viverli bene è stare accanto alla santità profondissima delle lacrime, 

presso le infinite croci del mondo, dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. 

Stare accanto con un gesto di cura, una battaglia per la giustizia, una speranza 

silenziosa e testarda come il battito del cuore, una lacrima raccolta da un volto.  

Gesù entra nella morte perché là è risucchiato ogni figlio della terra. Sale sulla 

croce per essere con me, perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce 

è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in 

croce. Perché l'amore conosce molti doveri, ma il primo 

è di essere con l'amato, stringersi a lui, stringerlo in sé, 

per poi trascinarlo in alto, fuori dalla morte. 

Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto 

ci avrebbe confermato in una falsa idea di Dio. La croce 

è l'abisso dove un amore eterno penetra nel tempo come 

una goccia di fuoco, e divampa. (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 29  
08:00 Tesero Def. Giovanni Fassan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tito Garzia. In onore S. Giuseppe 

Martedì 30  

08:00 Tesero 
Deff. Attilio Carpella, Elisabetta e Pietro Carpella, 
Giovanni Paolo Garavini 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff.Franco Dagostin, Augusta Bozzetta,    
Sebastiano Gentile 

17:30 Molina 
Deff. Marcella Dagostin, Giorgio Corradini, Raffaele 
Zancanella 

Mercoledì 31 

08:00 Masi S. Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Loredana Pezzei 

18:00 Tesero  Def. Dario Canal 

 Giovedì 1° 
aprile 

GIOVEDÌ SANTO 
- 

CENA DEL 
SIGNORE  

20:00 

Daiano Messa per la comunità 

Cavalese 
Pieve 

Def. Antonio Vanzo 

Capriana Def. Vittorino Capovilla 

Tesero Def. Elsa Senetin 

 

Venerdì 2 
VENERDÌ SANTO 

- 
PASSIONE DEL 

SIGNORE 

20:00 

Carano -------------- 

Cavalese 
Pieve 

-------------- 

Casatta -------------- 

Castello  -------------- 

Tesero -------------- 

Sabato 3 
SABATO SANTO - 

VEGLIA 
PASQUALE 

20:00 

Daiano 
Deff. Giacinta Dagostin,  Caterina Dellantonio, 
Silvano Destro 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Paolo Betta, Tito Garzia 

Molina  S. Messa della comunità 

Tesero Deff. Egidio Iellici e Elisa Piazzi,   Fam. Doliana, 
Graziella Gottardi (coscritti) 

 

 

 

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 4 
aprile  

- 
DOMENICA DI 

PASQUA – 
RESURREZIONE 
DEL SIGNORE 

 
 

 
09:00 

Lago Messa per la comunità 

S. Lugano Messa per la comunità 

Capriana Def. Lina Casal, Fam. Cristofori 

Castello Messa per la comunità 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Bruno Mestrinaro, Fausto Betta, Giuseppina 
Erschbaumer 

Carano Deff. Aldo Varesco, fam. Corradini 

Casatta Messa per la comunità 

Tesero 
Deff. Fam. Delladio e Ventura, Giovanni Fassan, 
Giovanni Battista Delladio 

18:30 
Cavalese  

Pieve 
Def. Augusta Bozzetta 

Daiano Def. Anna Dibiasi 

20:00 Masi Messa per la comunità 
 

 
 

 

 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

NB: TUTTE LE CELEBRAZIONI E LE CONFESSIONI 

DELLA SETTIMANA SANTA  

SONO RIPORTATE NEL FOGLIO ALLEGATO 

 

 

 

La Conferenza Episcopale Italiana, in merito alle celebrazioni della Settimana 

Santa, invita i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire le 

celebrazioni proposte nella propria Diocesi 

come segno di unità.  

Per la Diocesi di Trento sarà possibile seguire 

le celebrazioni accedendo o direttamente al 

sito della diocesi di Trento www.diocesitn.it 

oppure su Telepace Trento (canale 601).  

Link anche dal sito www.chiesedifiemme.org 

 

http://www.diocesitn.it/
http://www.chiesedifiemme.org/


Tu sei un re di pace 
 

Se c’è un equivoco, Gesù, 

non durerà ancora a lungo. 

Che effetto ti ha fatto l’entusiasmo della folla, 

i mantelli stesi sulla strada 

assieme alle fronde degli alberi, 

le grida di gioia con cui ti riconoscono 

come il Messia promesso a Davide? 

Tu sai che di lì a poco chiederanno di metterti a morte, 

di inchiodarti ad una croce. 

Tu ti prepari al momento in cui sarai abbandonato 

nelle mani dei tuoi nemici, 

condannato dai rappresentanti del tuo popolo, 

deferito al procuratore romano. 

Non blocchi chi ti acclama sperando di trovare in te 

il condottiero che scaccerà i romani, 

il re che riporterà Israele allo splendore di un tempo. 

Ma non li incoraggi nemmeno. 

Chi ti vede entrare in Gerusalemme 

a dorso di un asino 

non può ignorare le parole del profeta: 

sì, tu sei un re di pace, 

mite e misericordioso, 

non ricorri alla potenza di Dio 

per sbarazzarti degli ostacoli, 

non sei venuto a sbaragliare i tuoi oppositori. 

Vieni per salvare, non per giudicare, 

vieni disarmato, disposto ad amare 

e a offrire la tua vita.  
 

(R. Laurita) 

 


