
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 18 luglio 2021 
16ª del Tempo ordinario – Anno B 

Erano come pecore che non hanno pastore 

Dal Vangelo secondo  Marco (6,30-34) 
  

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 

riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 

insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un 

luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e 

venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li 

videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 

erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 

cose. 

Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da quell'invio a 

due a due, da quella missione in cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di Parola 

e di povertà. I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa 

da Gesù: l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni del 

vivere. Ora è il tempo dell'incontro con se stessi, di riconnettersi con ciò che 

accade nel proprio spazio vitale. C'è un tempo per ogni cosa, dice il sapiente 

d'Israele, un tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui motivi dell'agire. Un 

tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare casa” tra amici e con se 

stessi. (…).  

Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la produttività 

che deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli impegni a dare valore 

alla vita. Gesù ci insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri impegni 

(G. Piccolo). La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li raggiunge 

anche in quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la priorità al suo programma, 

la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: prova 

compassione. (…) Quando impari la compassione, 

quando ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si 

innesta nella tua anima, e diventiamo un fiume solo. Se 

ancora c'è chi sa, tra noi, commuoversi per l'uomo, 

questo mondo può ancora sperare.                

             (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 19  
18:30 Tesero  

S. Leonardo 
Messa in suffragio delle vittime della tragedia di Stava 

08.30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Anna Facchini – Leonardo - Luigi 

Martedì 20  

08:00 Tesero 
Deff. Fam. Leonardo Deflorian – Mariarosa Vinante e 
familiari – Luigina, Anna, Giuliana e Rolando Delladio, 
vittime di Stava – Andreina Doliana 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Molina Deff.Franco Bortolotti – Rubino March – Cesarina Ventura - 
Intenzione offerente (Ann.)  

Mercoledì 21 

08:00 Masi Def. Carlo Schweizer 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Urbano Cavada – Enrico Carfora – Laura Bozzetta 

18:00 Tesero  Deff. Luciano Zanon – Maddalena e Massimo Carpella – 
Germano Vaia 

 Giovedì 22 
S. Maria 

Maddalena 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Mario Gianmoena – Vittoria Cordella 

 
18:00 

Tesero  
S. Leonardo 

Deff. Pierina e Antonietta Doliana 

Carbonare Deff. Fam. Zanol – Stefano e Celestina Bortolotti 

Varena Def. Cornelio Vaia 

 

Venerdì 23 
S. Brigida, 
Patrona 
d’Europa 

 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Alvise Rizzoli 

18:00 Castello Messa della comunità 

Sabato 24 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Guido e Agnese Girardini – Enrico Carfora – 
Marilena Casarin 

Tesero S. Messa con presentazione dei cresimandi 
Def. Marisa Delladio 

Carano S. Messa con presentazione dei cresimandi 
Deff. Ida Ciresa – Carlo Delvai – Sauro Manuzzi – Carla Delvai 

20:00 Molina Deff. Marino Corradini – Novelli Corradini – Carlo  
Corradini 

 

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 25 
17ª domenica 

del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Def. Carlo Volcan 

Capriana Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz) – Fam. Daves – Anna 
Dallio Capovilla – Giovanni Predazzer 

Castello Deff. Maria Teresa Iellici – Quinto Girardi – Intenzioni 
offerente 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Emilia Tomasi – Consorelle del Carmine –  
Marcello Gelmi – Massimino Monsorno 

Tesero Deff. Tarcisio Gilmozzi – Giuseppe Deflorian –  
Per le famiglie dei separati e loro figli 

Daiano Def. Annetta Monsorno 

Casatta Deff. Claudio Barcatta (Ann.) – Natalia Cavada - Aldo 
Martinelli 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Deff. Marilena Casarin – Girolamo, Paola e Andrea  
Berti 

Varena Deff. Albino e Massimo Defrancesco – Pasqua Vaia – 
Intenzione dell’offerente 

20:00 Masi Messa della comunità 

 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Castello: 
- Venerdì 23 luglio alle ore 18.00 la Santa Messa sarà celebrata in chiesa, in via 

eccezionale, poi dalla settimana successiva tornerà ad essere celebrata nella 

cappellina della canonica.  
 

Daiano: 
- Da domenica 18 luglio a domenica 25 luglio sarà aperto il mercatino missionario a 

Daiano, nella sala della canonica (sopra la scuola materna) con gli orari che saranno 

esposti nelle bacheche.  

- Venerdì 23 luglio alle ore 21.00, nella chiesa parrocchiale, “IX edizione 2021 - 

Concerto d’estate” con Paolo Trettel (tromba) e Ai Yoshida (organo). Iniziativa 

promossa Le Muse-Le Dolomiti. Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 

3402305439 o via e-mail ufficio@musedolomiti.it.  
 

Cavalese: 
- Giovedì 22 luglio alle ore 20.30 presso il giardino dell’ex convento, preghiera in stile 

Taizé. Per maggiori informazioni, consulta la locandina in bacheca! 

(In caso di maltempo il momento di preghiera si svolgerà nella chiesa di San Vigilio) 
 

Tesero:  
- Lunedì 19 luglio alle ore 18.30 presso il cimitero di San Leonardo sarà celebrata la 

S. Messa in suffragio delle vittime della tragedia di Stava. 

NON sarà celebrata la Messa del mattino delle ore 08.00 

mailto:ufficio@musedolomiti.it


Il bisogno di Te 
Signore Gesù, tu conosci le ferite segrete 

che ognuno si porta dentro 

e che talvolta cerca di nascondere 

anche a se stesso. 

Tu vedi i disorientamenti, 

i momenti di angoscia, le paure 

e individui la sensazione amara 

della propria fragilità, del fallimento. 

Anche dietro l’arroganza 

tu distingui con nitidezza 

il bisogno spasmodico di essere 

amati, consolati, guariti. 

Ecco perché tu provi compassione 

di questa umanità dolente e peccatrice 

e ci offri la cosa più preziosa: 

la tua Parola che rischiara, infonde coraggio, 

consente di discernere il bene dal male 

e induce ad affrontare con fiducia 

qualsiasi ostacolo, qualsiasi difficoltà. 

Per questo sei venuto: 

per condividere i nostri percorsi, 

per portare insieme a noi 

i pesi che la vita ci carica, 

e sottrarci al potere del male. 

Signore Gesù, nessuno più di te 

ci vuole veramente liberi e felici. 

Solo tu puoi ridonarci fiducia e speranza 

per guardare avanti, senza paura.  

(R. Laurita) 
 

 


