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

Domenica 9 maggio 2021 
6ª Domenica di Pasqua – Anno B 

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 

amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 

come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 

Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 

voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 

amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 

amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni 

gli altri». 

Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose 

determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, 

rimanete in questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, 

amore, gioia, pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e 

non da servi» (L. Verdi). E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: 

rimanete nel mio amore. Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, 

abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma il 

Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli 

altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del dare e 

del ricevere. Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho 

amato. Come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica e non manda via 

nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e 

ti ama; in cerca dell'ultima pecora con 

combattiva tenerezza, alle volte 

coraggioso come un eroe, alle volte 

tenero come un innamorato.   (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

 

Lunedì 10  
08:00 Tesero Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Elvira Piazzi -. Intenzione offerente 

Martedì 11  

08:00 Tesero Deff. Daniele Mich – Ilda Pilzer 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Francesco Vaia (Ann.) – Luciano Wegher 

18:00 Molina 
Deff. Anna Guadagnini – Franco e Pierina –  
Cesarina e Alberto Ventura 

Mercoledì 12 

08:00 Masi 
Deff. Candido Giacomuzzi – Rodolfo e Giorgina 
Vinante – Giustino e Maria Delvai 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Luigi Vinante 

18:00 Tesero  Intenzione offerente 

 Giovedì 13 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Raffaella Nardelli – Giancarlo Fontana – 
Giuseppe Trettel 

18:00 Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Albino Daves, Carla e 
Teresa 

18:00 Varena Messa per la comunità 

 

Venerdì 14 
S. Mattia, 
apostolo 

 

08:00 Daiano Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

18:00 Castello Messa per la comunità 

Sabato 15 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti – Carla Rella – Alfredo e Chiara 
Zucchetti 

Tesero Deff. Elsa Senettin – Luigi Bortolotti – – Rita Stoffie - 
Corina Bonora  

Carano Deff. Famiglia Vaia - Maria 

20:00 Molina 
Deff. Teresa Limongi e Bruno Franch – Franco 
Bortolotti – Anna Dessimoni 

 

 

 

 

 

 

 

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 16 
ASCENSIONE 

DEL 
SIGNORE 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Maria e Johanna Pichler 

Capriana 
Deff. Gino e Marcello Daves – Natale Simonazzi – 
Renzo Lazzeri (Coscritti) -  Aldina e Bianca Lazzeri – 
Giovanni Predazzer – Magdalena Felicett Hanspeter 

Castello 
Deff. Urbano e Filomena Cavada – Marian Iuriatti 
Aldo Cavada – Narcisa Angeli 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

Tesero Deff. Maria Piazzi – Maria Zanon – Giuseppe Deflorian 
- Giacinta Zeni – Maddalena e Giovanni Piazzi 

Daiano 
Deff. Fausto Braito – Silvana Zendron Ioppi – 
Cecilia, Pasquale, Antonio, Roberto e Luciano 

Casatta 

Deff. Fortunata Tomasini – Ervino Denardi – Maria 
Case – Bruna Tomasini – Padre Silvio Tomasini e 
familiari – Donata Nones –Silvio Dessimoni – Aldo 
Martinelli e Lina Tomasini – Donata Nones 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Mario Vanzo – Remo Chelodi – Maria 
Careddu 

Daiano Deff. Serafina Goss – Andrea Goss – Anniv. di 
matrimonio 

20:00 Masi 
Deff. Eugenia Cristofoletti Delugan (CFR SS) – 
Benedetto Moreletti Vanzo 

 
 

 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 13 maggio, secondo del mese, S. Messa per gli ammalati delle nostre 

parrocchie nella chiesa di S. Viglio (ex convento) alle ore 8.30. Sono invitati in 

particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro che a vario titolo 

si prendono cura degli infermi. 

Alle ore 20.30, nella chiesa di S. Vigilio, ora di Adorazione eucaristica. 

- Venerdì 14 maggio, ad ore 20.00, nell’ex convento a Cavalese, riunione del 

Consiglio dell’Unità pastorale. 
 

- Domenica 16 maggio, Prima Comunione dei bambini delle classi quarte:  

a Tesero nella Messa della comunità delle 10.30 

a Cavalese, ore 10.30 alla Pieve, in una Messa loro dedicata. 
 

- Sabato 15 e domenica 16, dopo le Messe, sarà possibile acquistare il riso per 

finanziare la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” promossa 

dall’ACCRI, associazione di volontariato internazionale che collabora con il 

Centro missionario diocesano. 



 
Giovedì 13 maggio alle ore 20.00 

in canonica a Cavalese 

Per giovani dai 18 ai 35 anni 
 

Informazioni: don Massimiliano: 340.1644818 

Alessandra: 348.8695748 

 

Solo l’amore 
È vero: la ritorsione e la vendetta, 

la scelta di rispondere al male con il male 

sono comportamenti vecchi come il mondo. 

Tanto che quando compiamo il male 

ci aspettiamo, prima o poi, una risposta di questo genere. 

Solo l’amore, Gesù, è nuovo, 

sorprendentemente imprevedibile, totalmente inatteso. 

Solo l’amore, Gesù, è in grado 

di cambiare la faccia della terra perché imbocca sentieri inediti, 

poco battuti e all’apparenza impraticabili, 

talvolta ardui e addirittura paradossali. 

Mentre stai andando incontro alla tua passione e alla morte 

tu ci consegni parole che costituiscono 

il condensato della morale cristiana. 

Tu ci chiedi fantasia e audacia nel cercare di sostenere e consolare, 

senza accontentarci di belle parole, 

ma utilizzando mezzi concreti, 

strumenti adeguati e poco conosciuti  

a servizio del nostro prossimo. 

Tu ci domandi di non porre limiti alle nostre energie 

quando si tratta di lavorare per gli altri. 

Tu ci inviti ad amare come te, in modo smisurato e impensabile, 

pronti a offrire sempre, nonostante tutto, 

misericordia e compassione.  (R. Laurita) 
 


