
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 02 maggio 2021 
5ª Domenica di Pasqua – Anno B 

Chi rimane in me porta molto frutto 
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 

e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 

se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la 

vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 

di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il 

tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se 

rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e 

vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 

diventiate miei discepoli». 
 

Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i 

tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura con le mani che conoscono la 

terra e la corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del Padre. 

Dice Dio con le semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole 

e di sudore. Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo 

impegno, perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che 

mi sta addosso, mi tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole 

lussureggiante. Non puoi avere paura di un Dio così, ma solo sorrisi. Io sono la 

vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta, stessa 

vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma qualcosa di 

rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolungamento di quel ceppo, siamo 

composti della stessa materia, come scintille di un braciere, 

come gocce dell'oceano, come il respiro nell'aria. Gesù-vite 

spinge incessantemente la linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso 

l'ultima gemma, che io dorma o vegli, e non dipende da me, 

dipende da lui. (…). E il mio padre è il vignaiolo: un Dio 

contadino, che si dà da fare attorno a me, non impugna lo scettro 

ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. 

A contemplarmi. Con occhi belli di speranza.          (E. Ronchi)   



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 3 
Santi Filippo e 

Giacomo, 
apostoli 

08:00 Tesero 
Deff. Graziella Gottardi (Coscr.) – Mauro e sorelle 
Vinante – Lucia Carpella –  Intenzioni offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Egidia March 

Martedì 4    
S. Floriano, 

martire 

08:00 Tesero Def. Francesco Degiampietro 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Chiara Bonelli – Gruppo Missionario 

18:00 Molina Deff. Franco Bortolotti – Annamaria Rossi 

Mercoledì 5 

08:00 Masi Deff. Giustina Ciresa – Fam. Corradini 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Vito e Amelia Pezzei 

18:00 Tesero  Def. Maria Zanon 

 Giovedì 6 
 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Valerio Antoniazzi – Fausto e Liliana Zorzi – 
Intenzioni offerente 

18:00 Capriana Deff. Fam. Pedot – Martino Battocchio 

18:00 Varena Deff. Albino e Massimo Defrancesco 

 

Venerdì 7 
 
 

08:00 Daiano Deff. Rosalia Pinter – Renata e Ines Bozzetta 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renato Rota – Remo Chelodi 

18:00 Castello Deff. Maria e Giovanni Soraruf – Marina Iuriatti 

Sabato 8  
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maddalena e Domenico Pezzei – Maria e 
Giovanna Degiampietro 

Tesero Deff. Mauro Vinante e sorelle – Maria Zanon 

Carano Deff. Arturo Corradini – Def. Serafino 

20:00 Molina S. Messa per la comunità 
 

 

 

 

 

 

 

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 9  
6ª domenica 

di Pasqua 

09:00 

S. Lugano Deff. Enrico e Rosa Delvai – Antonio Capovilla 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Fam. Luigi Daves – 
Aldina Lazzeri – Valentino Nones e Maria Dallio 
– Giovanni Zanin 

Castello Deff. Amalia e Giuseppe Cavada – Giuliano Iuriatti 

Lago S. Messa della Patrona: Madonna delle Grazie 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Peter Kirschbaumer  – Fam. Ricci – Elda Doff 
Sotta 

Tesero Intenzioni offerente 

Daiano Def. Ester Gianmoena 

Casatta 
Deff. Epifanio e Rosina Bortolotti – Fortunato 
Genetin – Adelina Tomasi – Guido Mattivi –     
Guido Tomasini (Ann.) 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff. Lucia Antoniazzi – Peter Kirschbaumer 

Daiano Deff. Pio e Marina Gianmoena 

20:00 Masi 
Deff. Attilio Bonelli – Albino, Tomaso e Adele 
Bozzetta - Rosa e Aldo Bonelli 

 

 
 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese:  

- Domenica 09 maggio: 

• alle ore 14.30, chiesa della Pieve, celebrazione del Battesimo di: 

Aron Claudio Morandini, Liam Valentini, Dominik Vanzetta.  

• Alle ore 16, chiesa della Pieve, celebrazione del Battesimo di Antonio 

Di Gregorio, Aurora Zattoni, Gioele Bonelli e Giulio Bernardin. 
 

- Giovedì 06 maggio, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa 

diocesana, preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio. Nella S. 

Messa delle ore 8.30 e nell’Ora di adorazione delle ore 20.30.  

- Casatta: 

Domenica 9 maggio è la festa del patrono di Valfloriana, San 

Floriano. Alla S. Messa delle ore 10.30 parteciperanno i Vigili del 

fuoco e al termine ci sarà la benedizione del nuovo mezzo. 



NB: Nel mese di maggio i bambini di quarta elementare delle nostre 

parrocchie celebreranno i sacramenti della 

Prima Confessione e Prima Comunione, 

secondo il calendario concordato assieme 

alle catechiste. Gli accordi tra diocesi e 

autorità sanitaria ne consentono lo 

svolgimento, seppur con le dovute attenzioni, 

nel rispetto della normativa attuale. 
 

La strada della vita 
L’ho sperimentato anch’io, Gesù: 

quando decido di fare a modo mio 

e ignoro volutamente il tuo Vangelo, 

quando preferisco perseguire con ostinazione 

i miei obiettivi, i miei vantaggi 

e mi tengo alla larga dai tuoi suggerimenti, 

condanno i miei giorni, la mia esistenza 

alla sterilità, a non produrre frutti. 

Mi sento allora come un tralcio 

privo di quella linfa feconda che viene da te, 

Rimanere collegati a te, a volte comporta scelte difficili. 

E tuttavia ho la sensazione che questa è la strada della vita. 

Viceversa quando cerco solo la mia comodità, 

la facile autostrada senza salite, 

mi pare di tagliarmi fuori 

dalle splendide opportunità che mi offri. 

In effetti, Gesù, la vita eterna non riguarda solo l’aldilà: 

fin da oggi, se siamo uniti a te, 

sentiamo fluire dentro di noi una pienezza sconosciuta 

che dilata ogni spazio 

del cuore, dell’intelligenza, della volontà.  

(R. Laurita) 


