
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 30 maggio 2021 
Santissima Trinità – Anno B 

Battezzate tutti i popoli nel nome  
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Dal Vangelo secondo  Matteo (28,16-20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 

terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo». 

Per questa memoria festosa della Trinità il Vangelo non offre formule, ma 

riferisce di un appuntamento, di un monte scalato con il batticuore, perché la fede 

prima di tutto è desiderio d'incontro: andarono sul monte che Gesù aveva loro 

fissato. Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa comunità 

che crede e dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli 

non fermano né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione 

bellissima, invece di rimproverarli, Gesù si fa ancora più vicino: avvicinatosi a 

loro disse... Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente e senza 

imporsi, e salvando perfino la loro libertà di dubitare. Mi è stato dato ogni potere 

in cielo e in terra. Potere è parola che in bocca a Gesù cambia di segno: non il 

potere del mondo, che evoca violenza e sopruso, ma la forza di un Dio che può 

soltanto ciò che l'amore può. Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio, 

dello Spirito. Andate: Dio si è appena fatto trovare e già t'invita ad andare oltre, 

per "battezzare", che significa "immergere" il mondo nel mare di Dio. I nomi che 

Gesù sceglie per dire Dio, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, nomi 

che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che 

dice respiro, dice che ogni vita prende a respirare quando 

si sa accolta, presa in carico, abbracciata. Dio non è in se 

stesso solitudine, l'oceano della sua essenza vibra di un 

infinito movimento d'amore: essenza della Trinità. (…) Ai 

suoi raccomanda: insegnate ad amare. (E. Ronchi)    



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 31  
Visitazione della 
B. Vergine Maria 

08:00 Tesero Deff. Fortunata Varesco e Pio Tomasi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Elena Corradini e Giuseppe Ceol 

Martedì 1 
giugno 

S. Giustino 
martire  

08:00 Tesero Def. Valeria Doliana 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Gruppo Missionario 

18:00 Molina 
Deff. Sandra Corradini (Ann.) – Maria Deiana – 
Renato Ventura – Fam. Candido Genetin 

Mercoledì 2  

08:00 Masi Def. Emanuele Bosin 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerente 

18:00 Tesero  
Deff. Pierina Delladio – Graziella Gottardi (coscritti) – 
Cornelio Moresco 

 Giovedì 3 
Ss. Carlo Lwanga 

e compagni, 
martiri 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tito Garzia – Oliva Degiampietro 

18:00 

Capriana Deff. Aldina Lazzeri – Martino Barrocchio 

Varena Deff. Costante Monsorno e Rita Longo 

Tesero 
S. Leonardo  

Messa per la comunità 

 

Venerdì 4 
 
 

08:00 Daiano Def. Fausto Braito 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giacinta Zeni 

18:00 Castello Def. Renzo Betta – Defunti Famiglia Brugnone  

Sabato 5 
S. Bonifacio, 

vescovo e martire 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Arcangelo Degregorio – Maria e Giovanna 
Degiampietro – Gianni Costa 

Tesero 
Deff. Albino Piazzi e Maria Varesco – Maria Zanon – 
Giacinta Zeni – Virgilio, Francesco e Katy Doliana 

Carano 
Deff. Severino e Itala Delvai – Defunti Bertolini – 
Nicolò e Maria Demattio - Giovanni e Agnese 
Demattio – Federico Bonelli – Anna Bonelli (Ann.) 

20:00 Molina 
Deff. Maria Deiana – Angelo Zorzi – Franco 
Predazzer – Mariuccia e Ruggero 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  

mailto:upcavalese@gmail.com
http://www.chiesedifiemme.org/


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 6 
SANTISSIMO 

CORPO E 
SANGUE DI 

CRISTO 
 
 

09:00 

S. Lugano 
Deff. Alma Prantil – Defunti Famiglia Delvai – 
Gabriella Capovilla 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Giovanni Predazzer 
– Luigi Lazzeri 

Castello 
Deff. Filomena e Urbano Cavada – Marina 
Iuriatti – Narcisa Angeli 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Christina Renzler – Fam. Ricci –  
Dr. Donato Zeni 

Tesero Deff. Maria ed Ernesto Zeni Bertolini – Giuseppe 
Deflorian 

Daiano 
Deff. Anna Dibiasi – Renata e Ines Bozzetta – 
Annetta Monsorno 

Casatta 
Deff. Bruna Tomasini – Erminia Barcatta – 
Luciano Bortolotti e F.lli – Carlo Tomasini – Lino 
Tonini 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Intenzione offerente  

Daiano Messa per la comunità 

20:00 Masi Messa per la comunità 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

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

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

convento) alla S. Messa delle ore 8.30 e all’Ora di adorazione delle ore 

20.30. 

Tesero: 

- A partire da giovedì 3 giugno, ogni giovedì sarà celebrata la S. Messa 

alle ore 18.00 nella chiesa di San Leonardo. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tu abiti la nostra esistenza 
Tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi, 

colui che ha preso a cuore la nostra sorte 

e vuole strapparci al potere del male. 

Non hai voluto rimanere in beata solitudine 

perché sei da sempre comunione di amore 

e dunque hai voluto essere 

sorgente inesauribile di pienezza e di gioia 

per tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. 

Tu sei Padre, ma un padre al di là 

di ogni sogno e immaginazione, 

e ci hai generati all’esistenza di figli: 

nelle nostre vene ora scorre il tuo stesso sangue, la tua stessa vita. 

Niente e nessuno ci può strappare al tuo amore smisurato, 

alla tua misericordia e alla tua tenerezza. 

Tu sei Figlio e hai deciso di diventare 

nostro fratello perché hai preso questa carne, 

tessuta di fragilità e sofferenza, 

ma anche di generosità e di speranza, 

e sei stato in tutto e per tutto uno come noi. 

Tu hai sigillato un’alleanza eterna 

tra Dio e l’umanità, offrendo la tua vita, 

donandoti fino all’ultimo, sulla croce. 

Tu sei Spirito e grazie a te 

ogni sentimento nobile e grande, 

ogni sforzo per costruire la giustizia, ogni slancio di benevolenza 

trovano ispirazione e sostegno. 

Tu abiti la nostra esistenza 

e fai di noi il tuo tempio santo, 

uno strumento di dialogo, 

di riconciliazione e di pace. (R. Laurita) 
 


