
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 13 giugno 2021 
11ª del Tempo Ordinario – Anno B 

      É il più piccolo di tutti i semi, ma diventa 
più grande di tutte le piante dell’orto. 

Dal Vangelo secondo Marco (4,26-34) 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: 

come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 

notte o di giorno, il seme germoglia e cresce [...]» 
 

 

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di 

terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, 

di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra 

Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero del germoglio e delle cose che 

nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, esplorando quella del mondo» 

(P. Ricoeur). Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un 

minuscolo semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del 

divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e 

meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che traspare dal 

fondo di ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un appello allo 

stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente 

e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un cedro 

gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di 

casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il 

germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» 

come mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, 

che tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. 

Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto 

il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il granellino 

di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non ha altro scopo che 

quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del   

cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere,  

offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio  

e anche dell'uomo.   

(E. Ronchi)    



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 14  
 

10:00 Tesero Def. Don Oliviero Delmarco 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Bepi e Bianca Dezulian, Fam. Pardatcher 

Martedì 15  
 

08:00 Tesero Def. Giuseppe Ciresa 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti, Remo e Maria Chelodi,  
Walter Prete 

18:00 Molina 
Deff. Maria Deiana, Renato Ventura, Livio Cavada, 
Fam. Gaetano Genetin 

Mercoledì 16  

08:00 Masi 
Deff. Candido Giacomuzzi, Carmela e Francesco 
Dellafior, Albina Barbolini ed Erina Vanzo, 
Confraternita SS. 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Stefano e Antonia Giacomazzi 

18:00 Tesero  Deff. Enzo e Giannina Zeni, Albino Tavernar 

Giovedì 17  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Pino Siviero 

18:00 
Capriana Def. Magdalena Felicett Hanspeter 

Varena Deff. Giovanni e Teresa Sieff 

Venerdì 18 
08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Concetta Larger 

Sabato 19 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Fam. Siviero 

Tesero Deff. Enrico Doliana  e Dorotea Longo, G.Battista 
Genetin 

Carano 
Deff.Anna Bonelli, Irma Doff-Sotta e Fam., Lodovico 
Caviola 

20:00 Molina 
Deff. Maria Deiana, Orlando Bazzanella, Giovanni e 
Attilio Bizzotto, Antonio Cavada 

 

 

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 20  
 

XII DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 

09:00 

S. Lugano Deff. Benedetto Ventura, Fam. Giongo, Zeni e Fam. 
Epp 

Capriana Deff. Luigi Lazzeri, Bianca Lazzeri, Giovanni 
Predazzer 

Castello Deff. Mario Corradini, Giovanni e Maria Bosin, Alfred 
March, Maria Bosin (Ann.) 

10:30 

Cavalese Pieve 
Deff. Anna Giovanelli e Edith Dalvai, Giovanni e Maria 
Bosin  

Tesero Deff. Pietro Zeni e Vittoria, Maddalena e Giovanni 
Piazzi, Giuseppe Deflorian, Maria Piazzi 

Daiano Deff. Annetta Monsorno, Cesare Micucci, Redento 
Boschetto 

Casatta 
Deff. Donato Bortolotti, Attilio Genetin, Luigi Nones e 
Fortunata Tomasini, Francesca e Pietro Genetin, 
Quirino Tomasini 

18:30 
Cavalese Pieve Deff. Consorelle del Carmine 

Daiano Messa della comunità 

20:00 Masi Deff. Carmen e Alessio Vinante, Paolo Vaia, Eugenia 
Cristofoletti Delugan(CFR SS) 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

-Tesero: lunedì 14 giugno la santa messa sarà alle ore 10.00 in occasione della 

festa patronale di Sant’Eliseo. 
 

-San Lugano: Domenica 20 giugno alle ore 14.30, celebrazione del Battesimo 

di Meredith Dzalagonia 
 

- Castello: venerdì 18 giugno non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 

 
 

A.A.A.  

 CERCASI VOLANTARI  
Cerchiamo cittadini disposti a dedicare un po’ del loro tempo durante 

l’estate 2021, nei fine settimana, alcune ore al mattino ed alcune ore al 

pomeriggio. Vorremmo aprire le porte della Chiesa della Pieve per 

permettere a visitatori e fedeli di gustare la bellezza artistica e storica 

della nostra chiesa parrocchiale. 

Se sei interessato a partecipare all’iniziativa presenta la tua candidatura 

entro il giorno 20 giugno 2021, indicando il tuo nome e cognome e recapito 

telefonico, alla segreteria dell’Unità Pastorale Santa Maria del Cammino in 

Piazza dei Frati n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, 

oppure invia una e-mail a upcavalese@gmail.com 
 

mailto:upcavalese@gmail.com


La gioia del raccolto 
Se talvolta abbiamo l’impressione 

che la tua Parola sia sprecata  

come un seme che non produce frutto, 

non mancano situazioni in cui, Gesù, 

dobbiamo riconoscere che la stessa Parola, 

data per smarrita, senza futuro, 

ha poi rivelato effetti tanto imprevisti quanto sorprendenti. 

È questo che sperimentano 

quelli che lavorano per il tuo Vangelo. 

C’è un tempo per lo scoraggiamento in cui si ha l’impressione 

di aver lavorato invano, 

ma c’è anche un tempo straordinario 

in cui spunta una grande pianta 

proprio nel terreno considerato sterile. 

È il tuo modo di mostrarci come la tua Parola abbia una forza 

che non possiamo misurare 

e che sorpassa le nostre previsioni. 

È il tuo modo per farci sentire 

collaboratori umili e disponibili 

di un progetto che inevitabilmente ci supera da ogni parte. 

È il tuo modo per vaccinarci dalla presunzione 

che sia tutto merito nostro, 

risultato dei nostri sforzi. 

No, Gesù, tu realizzi 

il disegno di un mondo nuovo 

continuando a servirti 

di tasselli insignificanti 

nella valutazione del mondo, 

ma preziosi ai tuoi occhi.  

(R. Laurita) 
 


