
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 16 maggio 2021 
Ascensione del Signore – Anno B 

Il Signore fu elevato in cielo e  
sedette alla destra di Dio 

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20) 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate 

in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 

crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 

condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 

mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 

imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 

destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 

agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano. 

«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che ti 

conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI). 

A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e 

confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E 

partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare 

lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito 

poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta 

gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, 

più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di 

nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto 

conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro. Straordinario verbo, che raggiunge 

anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia con 

loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, 

una sola forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. 

Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo di Marco: 

Gesù è energia che opera con te per la vita.  

(E. Ronchi)   



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 17  
08:00 Tesero Def. Marco Bertoluzza (Ann.) – Intenzione offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tullia Bassetti 

Martedì 18  

08:00 Tesero Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Gianni Bridarolli (Ann.) – Dorino e Loris 

18:00 Molina 
Deff. Bruno Betta – Rubino March – Intenzione 
offerente 

Mercoledì 19 

08:00 Masi Def. Maria Linder – Confraternita S.S. 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa per la comunità 

18:00 Tesero  Def. Pietro Vinante 

 Giovedì 20 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Bernardino Seber - Salvadori 

18:00 
Capriana 

Deff.Gabriella Capovilla– Biagio e Candida – Bianca 
Lazzeri – Intenzione offerente 

Varena Messa per la comunità 

 

Venerdì 21 
 
 

08:00 Daiano Messa per la comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Beatrice Vanzo 

18:00 Castello Deff. Marina Iuriatti – Giuseppe Cristofolini 

Sabato 22 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giacinta Zeni 

Tesero 
Deff. Luciano Zanon – Egidio Iellici e Elisa Piazzi -  
Balde e Antonietta Zeni - Giacinta Zeni 

Carano 
Deff. Antonio Delvai (Ann.) – Angelo – Lodovico 
Caviola – Anna Vinante ved. Caviola  

20:00 Molina 
Deff. Bruno Betta – Angelo e Donato Ciravolo –  
Maria Deiana 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 23 
DOMENICA 

DI 
PENTECOSTE 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa per la comunità 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Bianca Lazzeri – 
Aldina Lazzeri e fam. – Maria Zanin – Giovanni 
Predazzer 

Castello 
Deff. Mario Corradini – Marina Iuriatti –  
Livio Nones – Narcisa Angeli 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tito Garzia – Intenzione offerente 

Tesero Deff. Maria Zanon – Giuseppe Deflorian – Emma  
Vinante e don Celestino Vinante – Elsa Senettin 

Daiano Def. Silvia Bozzetta Vanzo 

Casatta 
Deff. Donato Bortolotti – Pio Cristellon e  Lina 
Bortolotti (ann) –Guido Tomasini fu Giuseppe (ann) 
e F.lli 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff. Girolamo, Paola e Andrea Berti 

Daiano Messa per la comunità 

20:00 Masi Messa per la comunità 
 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

 

- Giovedì 20 maggio alle ore 20.30, nella chiesa di S. 

Vigilio, ora di Adorazione eucaristica animata con i 

canti in stile Taizè.  

 

 

- Domenica 23 maggio, Prima Comunione dei bambini delle classi 

quarte di Ville di Fiemme alle ore 10.30 alla Pieve di Cavalese, in una 

Messa loro dedicata. 

 

Molina: 

- Domenica 23 maggio alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale, 

celebrazione del Battesimo di Gabriel Dzalagonia, Giulio Bernardin, 

Nicola Manica ed Evelyn Murrja. 
 



 

L’antidoto della generosità e compassione 
È il momento di partire, 

di portare dovunque il tuo Vangelo, 

il bene prezioso che hai affidato alla loro voce e alle loro mani. 

Sì, Gesù, perché la missione 

che hai loro affidata non consiste 

nel ripetere solo belle parole, 

pur consolanti e cariche di speranza. 

Tu continui ad agire con loro 

e confermi il loro annuncio con i segni che l’accompagnano. 

Il male ha i giorni contati: 

il suo potere devastante deve battere in ritirata 

davanti ad una Parola che libera, 

spezza le catene che tengono prigionieri, 

fa assaporare una pace sconosciuta. 

Tu, Gesù, metti sulla loro bocca 

linguaggi nuovi, ripuliti, purificati 

dall’ostilità e dall’arroganza, dall’egoismo e dall’avidità, 

dalla superbia e dalla durezza. 

Così il dialogo non trova più ostacoli 

e la comprensione supera ogni barriera. 

E anche tutto ciò che inquina i cuori, 

che li avvelena, li intristisce, 

viene sottoposto all’antidoto 

della generosità e della compassione. 

Tu, Gesù, non esiti a trasmettere 

anche il tuo potere di guarire 

da ogni malattia, da ogni handicap 

che blocca ed amareggia, 

che mette a dura prova l’esistenza. (R. Laurita) 
 


