
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 23 maggio 2021 
Domenica di Pentecoste – Anno B 

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità 
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 

Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin 

dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 

a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito 

e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che 

è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 

ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 

Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non 

pretende di aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della nostra 

storia con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, 

parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! Pregarlo è come 

affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra fertile e incolta della speranza.  

Lo Spirito provoca come un cortocircuito nella storia e nel tempo: ci riporta al 

cuore, accende in noi, come una pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di 

allora, di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. Siamo come pellegrini senza 

strada, ma tenacemente in cammino (san Giovanni della Croce), o anche in 

mezzo a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In 

quel momento: bisogna sapere a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del 

mare (J. Gracq). Una vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o 

affondare; basta che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio vigoroso 

dello Spirito (io la vela, Dio il vento) per iniziare una avventura appassionante, 

dimenticando il vuoto, seguendo una rotta.  

Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che 

inventa, apre, scuote, fa cose che non t'aspetti.  Dio 

in libertà, un vento nomade, che porta pollini là 

dove vuole, porta primavere e disperde le nebbie, 

e ci fa tutti vento nel suo Vento. (E. Ronchi)   



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 24  
B. Vergine 

Maria, Madre 
della Chiesa 

08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

Martedì 25  

08:00 Tesero 
Deff. Tarcisio Gilmozzi, Daniele Mich e   
Ilda Pilzer 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Carlo Cavada 

18:00 Molina 
Deff. Giuliana e Elsa Dagostin, Maria Deiana,   
Marino, Elio e Franco Bortolotti 

Mercoledì 26 
S. Filippo Neri 

08:00 Masi 
Deff. Fam. Maffei, Benedetto Daprà, Gustavo 
Dellafior 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

18:00 Tesero  Def. Don Valerio Delladio 

 Giovedì 27 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa, Stuppner, Mariaerna Demattio. 
Intenzioni offerente 

18:00 
Capriana 

Deff. Giuseppe Lazzeri Picz, Francesco Dellandrea   
e Zita Savoi, Felice e Lidia Savoi 

Varena 
Deff. Arnoldo e Gisella Ceol, Maria Nones  e Marino 
Longo (ann) 

 

Venerdì 28 
 
 

08:00 Daiano S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renato Rota, Erminia e Guido Lutzemperger 

18:00 Castello 
Deff. Marina Iuriatti, Don Cornelio Cristel, Federico 
Cavada, Pietro Larger 

Sabato 29 
Santi Sisinio 
Martirio e 

Alessandro, 
martiri 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Filomena Cavada, Beatrice 

Tesero 
Deff. Maria Varesco e Albino Piazzi, Maria Zanon, 
Daniele Mich e Ilda Pilzer 

Carano 
Deff. Orsola, Carla Delvai, Cesarina Delvai, Maria 
Velponer(ann) 

20:00 Molina Deff. Pinina Corradini, Renato Ventura, Cesare 
Schmidt. Intenzioni offerente 

 

 

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
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 30 
SANTISSIMA 
TRINITA’ 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Teresa ved. Lanziner, Carlo Dallabona 

Capriana 
Deff. Gino, Marcello e Luigi Daves, Paola Lazzeri, 
Renzo Lazzeri(coscritti) Gabriella Capovilla, 
Giovanni Predazzer. Intenzioni offerente 

Castello 
Deff. Mario Ausermuller, Ciro Corradini, Luigi 
Corradini, Franco Zattoni 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tito Garzia 

Tesero Deff. Marco Sartori, Piero e Mario Deflorian 

Daiano 
Def. Silvia Vanzo Bozzetta, Annetta Monsorno. 
In rigraziamento 

Montalbiano Def. Enrico Berlanda 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
S. Messa della comunità 

Daiano Deff. Luciano e Emilia Gardener 

20:00 Masi Def. Eugenio Vanzo 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 27 maggio, alle ore 20.30, nella chiesa di S. Vigilio, ora di adorazione 

eucaristica.  

- Domenica 30 maggio, celebrazione della Prima Comunione dei bambini delle 

classi quarte di Masi, Molina e Castello, alle ore 10.30 alla Pieve di Cavalese, in una 

Messa loro dedicata. 

Carano: 

- Sabato 29 maggio, alle ore 18.30, si festeggiano i lustri di matrimonio del 2020, 

non celebrati l’anno scorso a causa della pandemia. 

Masi: 

- Domenica 30 maggio, alle ore 20.00, nella chiesa parrocchiale, Messa 

patronale della Santissima Trinità. 

Valfloriana: 

- Domenica 30 maggio, alle ore 10.30, a Montalbiano, sarà celebrata la Messa 

patronale di San Filippo Neri. Non ci sarà la messa a Casatta. 

Tesero: 

- Martedì 23 maggio, alle ore 20.00, in chiesa parrocchiale, veglia di preghiera sulla 

figura di s. Giuseppe, in occasione dell’anno a lui dedicato da papa Francesco. 

- Sabato 29 maggio, alle ore 11.00, celebrazione del matrimonio di Diego Monsorno 

ed Elisa Zanon. 



Vieni Spirito Santo 
Vieni, Spirito Santo, a portare 

una ventata d’aria fresca 

che spazza via le nostre mezze verità, 

le menzogne costruite ad arte per produrre gli effetti voluti, 

le falsità che generano consenso, 

i compromessi per assicurarsi potere, 

le manovre sporche che consentono  

di raggiungere obiettivi vergognosi. 

Vieni, Spirito Santo, a donare 

ancora una volta un profumo di pulito 

in mezzo a tanti miasmi e cattivi odori: 

il profumo dell’onestà e della competenza, 

il profumo del rispetto e della stima reciproca, 

il profumo del sacrificio e della rinuncia. 

Vieni, Spirito Santo, a restituirci 

l’immagine autentica di Dio,  

vieni a distruggere le orribili maschere 

che coprono attualmente il suo volto 

e ne deturpano i lineamenti. 

Vieni a far emergere tutte le omertà e le connivenze 

consumate a sostegno del sacro, 

tutte le violenze riservate ai profeti 

che si sono rifiutati di servire 

gli idoli più in voga o i potenti di turno, 

tutte le interpretazioni del Vangelo 

che l’hanno ridotto ad un libro 

innocuo e un po’ irreale, 

un’illusione destinata ai deboli. 

Vieni, Spirito Santo, a restituirci 

un rapporto autentico con Gesù. (R. Laurita) 
 


