
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 18 aprile 2021 
3ª Domenica di Pasqua – Anno B 

Così sta scritto: il Cristo patirà  
e risorgerà dai morti il terzo giorno 

iDal Vangelo secondo Luca (24,35-48) 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette 

in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 

vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 

dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 

credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 

mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 

mangiò davanti a loro (...). 

Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, 

quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le macerie dei sogni. Due 

discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e moglie, una 

famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare 

qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare 

il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere 

cammino e speranza. È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono 

senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa 

gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli 

occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, 

respirando Cristo. Diventano profeti. Stanno ancora parlando e Gesù di persona 

apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e 

subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla 

mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, 

porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è 

lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia 

aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. (…) 

                                                                               (E. Ronchi)   



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 19  
08:00 Tesero Deff. Marta e Giovanni De Zolt 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tadio ed Etta Gerard – Intenzioni offerente 

Martedì 20  

08:00 Tesero Deff. Fam. Mario Vanzo  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Angelo ed Emma Goss 

17:30 Molina 
Deff. Arturo e Virginia Braito – F.lli Bortolotti e 
Cesarino Schmidt – Giuseppe e Lidia Dezulian – 
Patrizia Costa 

Mercoledì 21 

08:00 Masi Def. Luciano Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Beatrice Vanzo – Intenzioni offerente 

18:00 Tesero  Deff. Luciano Zanon e fratelli 

 Giovedì 22 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe e Carla Gilmozzi 

17:30 Capriana 
Deff. Barbara e Fortunato Tavernar – Natale 
Simonazzi 

18:00 Varena Messa per la comunità 

 

Venerdì 23 
San Giorgio, 

martire 
 
 

08:00 Daiano Def. Fausto Braito 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carlo Alberto e Loretta Spazzali – Fam. Betta 

18:00 Castello Deff. Nella Bonelli – Intenzioni offerente 

Sabato 24 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Vito e Amelia Pezzei – Leone Ceresa 

Tesero Deff. Egidio Iellici ed Elisa Piazzi 

Carano Deff. Nicola Ruggieri – Antonio Caviola 

20:00 Molina 
Deff. Renato Ventura – Franco Bortolotti –  
Rita Pernbrunner Bazzanella 

 

 

 

 

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 25 
4ª domenica 

di Pasqua 
58ª 

GIORNATA 
MONDIALE 

DI 
PREGHIERA 

PER LE 
VOCAZIONI 

 

09:00 

S. Lugano Messa per la comunità 

Capriana 
Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz) – Giovanni Predazzer – 
Defunti Fam. Cristofori – Fam. Zanol – Rosa e Luigi 
Capovilla 

Castello 
Deff. Anime più bisognose – Nella Bonelli – Mario 
Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Gianni Bridarolli – Gina Dossi – Fam. Ricci 

Tesero Deff. Melania Vinante – Fernanda Zeni e Mario Gusella – 
Bianca Gozzi – Tarcisio Gilmozzi – Marco Sartori 

Daiano 
Deff. Vito Dagostin – Silvano Destro – Alberto 
Piazzi 

Casatta 
Deff. Emma Barcatta – Bruna Tomasini – Donato 
Bortolotti – Costanza ed Emilio Tonini – Quirino 
Tomasini 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Lidia e Giuliano Varesco – Marco 
Degiampietro - Helmut e Anneliese Heinz e 
Annamaria 

Daiano 
Deff. Lucio Sieff – Giancarlo Cemin – Ervina e 
Renato Gianmoena – intenzioni offerente 

20:00 Masi 
Deff. Lina Bonelli – Gisella ed Emilio Vanzo – 
Defunti Fam. Trettel 

 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese 
- Giovedì 22 aprile, la consueta ora di adorazione eucaristica settimanale, 

aperta a TUTTI alle ore 20.30, chiesa di S. Viglio a Cavalese, è 

interamente dedicata alle vocazioni ed è animata dal gruppo giovanile 

di Cavalese. È l’appuntamento per noi più significativo tra quelli 

proposti dalla Diocesi in occasione della “Settimana di preghiera per le 

vocazioni”, che quest’anno si celebra dal 18 al 25 aprile e che culmina 

nella 58° Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni." 

Castello 
- Venerdì 23 in occasione della festa del patrono (san Giorgio) la Messa sarà 

celebrata nella chiesa parrocchiale. 
 

Tesero  
- Domenica 25 aprile alle ore 14.30, celebrazione del Battesimo di Erik 

Bortolotti, Vittoria Dondio, Noemi Zanon e Gaia Brigadoi. 



Il Dono del tuo amore 
Lo so, Gesù, c’è chi si illude 

di poter fare a meno delle Scritture 

ed esibisce una fede tutta d’un pezzo 

che rinuncia a comprendere,  

ad appoggiarsi su quella Parola, 

antica e sempre ricca di vitalità, 

che scava nel profondo e consente 

di entrare nel mistero della salvezza. 

Lo so, Gesù, c’è chi pretende 

di contare solo su stesso e si affida 

alle proprie congetture, ai propri ragionamenti 

e finisce col basarsi sulla propria immaginazione. 

Ma non è questa la fede adulta. 

C’è un disegno che richiede di essere esplorato con semplicità, 

un progetto che ci supera da ogni parte 

e ci costringe a fare i conti con la diversità di Dio, 

con ciò che lo caratterizza, 

con il suo stile di azione, 

spesso contrario alle nostre attese. 

C’è uno snodo determinante  

che non passa solo per la testa, 

che non chiama in causa 

unicamente la ragione, ma percorre l’esistenza personale, 

un’esperienza di morte e risurrezione 

che investe i nostri piani, 

le nostre scelte, i nostri comportamenti. 

Non si basa sulla nostra volontà, 

ma è un dono che consiste 

nel lasciarsi modellare gradualmente.  

(R. Laurita) 



 
 


