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

 

Domenica 20 giugno 2021 
12ª del Tempo ordinario – Anno B 

Chi è costui, 
che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

Dal Vangelo secondo Marco (4, 35-41) 

 In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con 

sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano 

nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e 

dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che 

siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». 

Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? 

Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un 

l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

Una notte di tempesta e di paura sul lago, e Gesù dorme. Anche il nostro mondo 

è in piena tempesta, geme di dolore con le vene aperte, e Dio sembra dormire. 

Nessuna esistenza sfugge all'assurdo e alla sofferenza, e Dio non parla, rimane 

muto. È nella notte che nascono le grandi domande: Non ti importa niente di noi? 

Perché dormi? Destati e vieni in aiuto! I Salmi traboccano di questo grido, 

riempie la bocca di Giobbe, lo ripetono profeti e apostoli. Poche cose sono 

bibliche come questo grido a contestare il silenzio di Dio, poche esperienze sono 

umane come questa paura di morire o di vivere nell'abbandono. Perché avete così 

tanta paura? Dio non è altrove e non dorme. È già qui, sta nelle braccia degli 

uomini, forti sui remi; sta nella presa sicura del timoniere; è nelle mani che 

svuotano l'acqua che allaga la barca; negli occhi che scrutano la riva, nell'ansia 

che anticipa la luce dell'aurora. Dio è presente, ma a modo suo; vuole salvarmi, 

ma lo fa chiedendomi di mettere in campo tutte le mie capacità, tutta la forza del 

cuore e dell'intelligenza. Non interviene al posto mio, ma 

insieme a me (…). Non mi custodisce dalla paura, ma nella 

paura. Così come non ha salvato Gesù dalla croce, ma nella 

croce. L'intera nostra esistenza può essere descritta come una 

traversata pericolosa, un passare all'altra riva, quella della vita 

adulta, responsabile, buona.                                   (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 21 
  

08:00 Tesero 
Deff. Andrea e Pasqua Trettel – Pierina Doliana – 
Ann. Mario Deflorian (Romani) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro – Beatrice  
Vanzo – Fam. Pardatcher – Flavia Vanzo  

Martedì 22  

08:00 Tesero Deff. Luciano Zanon – Isidoro e Gemma Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Varesco – Fratelli Morosin –  
Luigi Vinante 

18:00 Molina 
Deff. Maria Deiana – Franco Predazzer - Raffaele 
Zancanella e Cesarino Schmidt – Livio Cavada 

Mercoledì 23 

08:00 Masi Deff. Anna, Luciano e Giustina Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Mario e Virginia Ciresa 

18:00 Tesero  Deff. Mauro Vinante – Elsa Senettin 

 Giovedì 24 
Natività di San 

Giovanni 
Battista 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tito Garzia – Luciano Wegher – Alma Bonelli – 
Giovanni Paolo Garavini 

18:00 
Capriana Deff. Pino Lazzeri – Magdalena Felicett 

Varena Def. Paolo Braito 

 

Venerdì 25 
 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Liberio Betta – Luigi Vanzo 

18:00 Castello 
Deff. Elisabetta Varesco, Clara e Anna Maier – 
Intenzioni offerente – Intenzioni offerente 

Sabato 26 
S. Vigilio 

vescovo, 
martire, Patrono 
principale della 
nostra Diocesi e 
della chiesa “ex 

Convento” di 
Cavalese 

18.30 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

Tesero 
Deff. Tarcisio Gilmozzi – Felice, Ernesta e Mariarosa 
Deflorian – Piero e Mario Deflorian – Maria Zanon 

Carano 
Deff. Delvai e Bonelli – Luigia Cristofori (Ann.) –  
Pietro Ciresa e Fam. - Vitale Varesco – Franca 
Casagranda 

20:00 Molina 
Deff. Maria Deiana – Franco Bortolotti (ADVSP) – 
Ugo Bortolotti (ADVSP) – Fam. Anton Pepay – Livio 
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 27  
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Fam. Capovilla – Edith Delvai 

Capriana 
Deff. Giuseppe e Albina Lazzeri – Giovanni 
Predazzer – don Cornelio Cristel (Ann.) -  

Castello 
Deff. Caterina e Beniamino Zanon – Giovanni  
Bosin e Carlo Iuriatti (Ann.) 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Giuliano Rosa – Maria Lamacchia – Carla e 
Antonio Proietti – Giovanni ed Emma Vida 

Tesero Deff. Giuseppe Deflorian – Evaristo Longo e 
Virginia Varesco 

Daiano Def. Fausto Braito 

Casatta 
Deff. Agostino e Frida Barcatta – Bartolomeo ed 
Erminia Tomasini – Massimo e   Aldo Bortolotti e 
Federico Tomasini. Intenzioni offerente 

18:30 
Cavalese  

Pieve 
Consorelle del Carmine 

Daiano Messa della comunità 

20:00 Masi Messa della comunità 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

 

Sabato 15 e domenica 16 maggio in occasione 

della 19ª campagna nazionale “Abbiamo riso 

per una cosa seria” a favore dell’agricoltura 

familiare in Italia e nel mondo, nella nostra 

Unità pastorale sono stati raccolti 2.163,00 euro.  

Grazie a tutti!!!!!!! 
 

 

 

 



Sei sempre al nostro fianco 
Quando la forza degli elementi si scatena 

e temiamo per la nostra incolumità, 

quando infuria la tempesta 

e le nostre esili barche stanno per affondare, 

noi, Gesù, abbiamo l’impressione 

che tu dorma, che non t’interessi di noi, 

di quello che sta per accaderci. 

Ci sentiamo soli, abbandonati a noi stessi, 

in balia del pericolo che incombe e non sappiamo più cosa pensare. 

Vorremmo essere sottratti 

a questi momenti di smarrimento, 

vorremmo che tu ci risolvessi ogni problema, in modo magico. 

Vorremmo che, al momento opportuno, 

al primo accenno di burrasca, 

tu intervenissi subito, senza farci attendere. 

E invece tu ci chiedi di aver fiducia in te, 

di attendere, di pazientare, 

perché ti stiamo a cuore 

più di quanto osiamo immaginare. 

Grazie, Gesù, per la tua presenza, 

per il tuo amore che continua a custodirci 

anche quando dubitiamo di te. 

Grazie, Gesù, perché ci rimani accanto, 

disposto a portare insieme a noi 

le fatiche e le sconfitte della vita, 

le paure che ci portiamo dentro, 

i dubbi che incrinano le nostre certezze. 

Grazie, Gesù, perché solo tu 

puoi far tacere il vento e il mare 

e riportare pace nella mia esistenza. (R. Laurita) 
 

 


