
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 25 aprile 2021 
4ª Domenica di Pasqua – Anno B 

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore 
Dal Vangelo secondo Giovanni (10,11-18) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon 

pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non 

è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il 

lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è 

un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco 

le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e 

io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 

provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la 

mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre 

mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 

toglie: io la do da me stesso. [...] 
 

Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia 

dato a se stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è solo 

consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, forte 

e combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il coraggio per 

lottare e difendere dai lupi il suo gregge. 

Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che 

la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la 

sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua generosità. La 

bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non 

domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio 

qualcosa, non per un mio vantaggio.  

Bello è ogni atto d'amore. Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi 

cura del gregge. Siamo davanti al filo d'oro che lega 

insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da 

sempre e per sempre offrire vita. E non so immaginare 

per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare 

un sistema di pensiero o di regole, ma a portare più vita 

(Gv 10,10); a offrire incremento, accrescimento, 

fioritura della vita in tutte le sue forme. (E. Ronchi)   



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

 

Lunedì 26  
08:00 Tesero Def. Valentino Deflorian 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Alessio e Carmen Vinante – Luigi Vinante – 
Giuseppe Bonarrigo 

Martedì 27  

08:00 Tesero Def. Angelo Cristel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giuliano Rosa 

17:30 Molina Deff. Nerina Cavada – Bruna Gentili – F.lli Bortolotti   e 
Cesarino Schmidt – Renato Ventura – Ciro Dondio 

Mercoledì 28 

08:00 Masi Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente – Emilia Zermani 

18:00 Tesero  Deff. Don Cornelio Cristel – Paolo Mich 

 Giovedì 29 
Santa 

Caterina da 
Siena,  

Patrona d’Italia 
e d’Europa 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Rita Rella e Rosa Bonelli 

17:30 Capriana 
Deff. Mercedes Lazzeri (Ann.) e Mario – Gino Lona   
– Fam. Zanol 

18:00 Varena Def. Ester Gianmoena -  Intenzioni offerente 

 

Venerdì 30 
 
 

08:00 Daiano Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Mirella e Sergio Bonelli 

18:00 Castello Deff. Maria e Marina Corradini 

Sabato 01 
maggio 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

Tesero Deff. Dario Canal – Marco Sartori – Maria Piazzi 

Carano Deff. Angelo Delvai (Ann.) – Intenzioni offerente 

20:00 Molina Deff. Franco ed Elio Bortolotti – Giuseppe Voltolini 
 

 

 
 

 

 

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 02 
5ª domenica 

di Pasqua 

09:00 

S. Lugano Deff. Arianna Berti (Ann.) – Fam. Zeni ed Epp 

Capriana Deff. Giovanni Predazzer – Arcangelo Zanol – Fam. 
Pedot – Natale Simonazzi – Flavio Capovilla  

Castello Deff. Giovanni Giovanelli – Marina Iuriatti (Coscritti) 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Christina Renzler 

Tesero Deff. Pierina Delladio in Gilmozzi – Defunti famiglia 
Pallaver – Giovanni Paolo Garavini 

Daiano Def. Fausto Braito 

Casatta 
Deff. Maria Endrizzi – Familiari di Pia Bortolotti – 
Guido Mattivi – Ida Angeli – Margherita Genetin 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Messa per la comunità 

Daiano Messa per la comunità 

20:00 Masi Deff. Valentino Vinante – Stefano e Isola Delvai 
 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Carano:  

- Sabato 01 maggio alle ore 18.30 la Santa Messa sarà dedicata a Maria (ex voto 

dei reduci del primo conflitto mondiale). Al termine della Messa non ci sarà la 

tradizionale processione, ma un momento di preghiera comunitaria. 

Molina e Capriana: 
- Dal mese di maggio l'orario della messa feriale (il martedì per Molina e il giovedì 

per Capriana) sarà posticipato alle ore 18.00. 
 

Rosario del mese Mariano 
 

Nella chiesa di San Vigilio, ogni giorno alle ore 9.00 

dopo la Messa feriale, preghiera del Rosario organizzato 

dalla parrocchia di Cavalese, per tutta l’Unità Pastorale. 

Nelle altre parrocchie, i giorni e gli orari del Rosario verranno esposti nelle 

bacheche parrocchiali di ogni singola chiesa. 

 

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  

 

 

 



Giovedì 29 aprile alle ore 20 in canonica a Cavalese 

Per giovani dai 18 ai 35 anni 
 

Informazioni: don Massimiliano: 340.1644818 

Alessandra: 348.8695748 
 

 
 

La gioia di poter contare su di Te! 
 

C’è un rapporto profondo e intimo 

che ci unisce a te, Signore Gesù, 

perché tu ci conosci fin nelle pieghe segrete della nostra anima. 

Tu vedi l’entusiasmo e la fragilità, 

lo slancio generoso e la debolezza, 

il desiderio di amarti e l’incostanza. 

E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù, 

non ci mette a disagio, non ci umilia, 

non genera vergogna o paura, perché è colmo di benevolenza 

ed è guidato dalla compassione. 

Così possiamo stare davanti a te, 

nella nostra nudità, allo scoperto, con le nostre ferite, 

perché sappiamo che tu ci vuoi bene. 

Per noi hai offerto la tua vita, per noi hai versato il tuo sangue. 

Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto, 

noi risultiamo preziosi, sempre. 

Certo, siamo indegni del tuo amore, 

non abbiamo meriti da accampare, titoli o medaglie da esibire, 

eppure tu continui a prenderti cura di noi. 

E noi proviamo la gioia di poter contare sempre su di te 

anche quando ce ne siamo andati, 

anche quando abbiamo deciso di fare di testa nostra, 

ignorando i tuoi avvertimenti: 

nel tuo cuore c’è sempre posto per noi. (R. Laurita) 
 


