
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 25 luglio 2021 
17ª del Tempo ordinario – Anno B 

Distribuì a quelli che erano seduti  
quanto ne volevano 

Dal Vangelo secondo  Giovanni (6,1-15) 
  

In quel tempo, (...) Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande 

folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il 

pane perché costoro abbiano da mangiare?». (...) Gli disse allora 

uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo 

che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». 

Rispose Gesù: «Fateli sedere». (...) Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 

grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne 

volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 

avanzati, perché nulla vada perduto». (...). 

 

Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non finire 

mai. E mentre lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre passava di mano 

in mano, restava in ogni mano. C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e 

due pesci... Un pane d'orzo, il primo cereale che matura; un ragazzo, in cui matura 

un uomo. Quella primizia d'umanità ha capito tutto, nessuno gli ha chiesto nulla 

e il ragazzo mette tutto a disposizione. È questa la prima scintilla della risposta 

alla fame della folla. Ma che cosa sono cinque pani per 5.000: uno a mille. Il 

Vangelo sottolinea la sproporzione tra il poco di partenza e la fame innumerevole 

che assedia. Sproporzione però è anche il nome della speranza, che ha ragioni 

che la ragione non conosce. E il cristiano non può misurare le sue scelte solo sul 

ragionevole, sul possibile. Perché dovremmo credere a un Risorto, se siamo legati 

al possibile? La stessa sproporzione la sentiamo di fronte ai problemi immensi 

del nostro mondo. Io ho solo cinque pani, e i 

poveri sono legioni. Eppure Gesù non bada alla 

quantità, ne basta anche meno, molto meno, 

una briciola. E la follia della generosità.  Gesù 

prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... 

Come disse Ghandi: «Nel mondo c'è pane 

sufficiente per la fame di tutti, ma insufficiente 

per l'avidità di pochi». (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 26 
Santi Giacchino 

e Anna 

08:00 Tesero  Intenzioni offerente 

08.30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tito Garzia – Anna Facchini – Anna Giovanelli e  
Maria Lamacchia – Marcello e Luciana– Umberto Bellante 

Martedì 27  

08:00 Tesero Def. Andreina Doliana – Per ammalati e familiari –   In 
onore del Preziosissimo Sangue di Gesù 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa – Gianni, Anna Pepe –  
Maria Endrizzi 

18:00 Molina Deff. Raffaele Zancanella e Cesarino Schmidt – Renato 
Ventura – Filiberta Bortolotti 

Mercoledì 28 

08:00 Masi Deff. Carmen e Alessio Vinante – Benedetto Moreletti 
Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Angelo Bonelli 

18:00 Tesero  Deff.Paolo Rizzoli e Anna Nardin – Elsa e Albino Senettin 

 Giovedì 29 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tullia Bassetti – Deff. Soverini – Intenzione offerente 

18:00 Tesero  
S. Leonardo 

Deff.Mario Paolo Deflorian – Erica Mich e Manuela Zeni 
– Onorio Bellante – Pierina e Antonietta Doliana 

18:00 
Capriana Deff. Fam. Zanol – Suff. Emma Lazzeri 

Varena Deff. Luigi Mich – Marcello Gelmi – Candido Longo – 
Serafino Longo – Intenzione offerente 

Venerdì 30 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Castello 
Cappellina can. 

Messa della comunità 

Sabato 31 
S. Ignazio di 

Loyola, 
presbitero 

18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Marilena Casarin – Remo Chelodi – Livia Corradini – 
Maria Chelodi – Fam. Rizzoli 

Tesero Deff. Mario Deflorian e amici 

Carano Deff. Giuseppe Varesco(ann) – Pietro Ciresa e Fam. –  
Fam. Emilio Doff Sotta 

20:00 Molina Def. Augusta 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 01 
agosto 

18ª domenica 
del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana Deff. Fam. Pedot – Giovanni Predazzer – Fam. Lazzeri 
e Capovilla 

Castello Deff. Fam. Deflorian e Fam. Sardagna 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Marcello Gelmi 

Tesero Deff.Giuseppe Deflorian – Pino Bosin e Andreina Doliana 

Daiano Deff. Fam. Defrancesco – Intenzione offerente 

Casatta Def. Lina Tomasini – In onore di San Giuseppe 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Deff. Virginia Braito – Cornelio Welponer 

Varena 
Deff. Ervina e Renato Gianmoena – Bruno Ceol, Anna    
Epp – Aldo Goss, Bruna Bortolotti, Afra Goss – Gerolamo 
Fede Ernesto - Intenzione offerente 

20:00 Masi Deff. Aldo e Rosa Vanzo – Massimino Monsorno - Mario, 
Francesca,  Rosanna    Vinante – Vittorio Isocrate 

 

 
 

 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

Ogni giovedì alle 20.30 nella chiesa di san Vigilio, Adorazione 

eucaristica animata a turno dai gruppi di preghiera dell’Unità Pastorale. 
 

Castello: 

- Domenica 01 agosto ritorna la festa del dolce il cui ricavato andrà a 

sostegno della Parrocchia, dalle 8.30 alle 11.30 (o fino ad esaurimento 

dei dolci) al piano terra della canonica.  
 

San Lugano: 

- Venerdì 30/07/2021 alle ore 15.00 in tutta la Diocesi di Bolzano le 

campane suoneranno per 5 minuti in occasione della campagna di 

sensibilizzazione “La fame non fa ferie”. Nella messa di domenica 

01.08.2021 si pregherà in particolare per quanti, ancora oggi, muoiono 

di fame. 

Molina: 

- Domenica 01 agosto alle ore 11.00 celebrazione del matrimonio di 

Simone Valle e Samantha Galler. 



Sei tu il pane vero 
Quel giorno, Gesù, avresti potuto 

risolvere tutto in un batter d’occhio, 

ricorrendo al potere del denaro: 

certo, era necessaria una grande somma, 

ma poi ognuno si sarebbe arrangiato 

e avrebbe risolto il suo problema. 

Quel giorno, Gesù, avresti potuto 

ricorrere ad una magia eccezionale: 

far apparire improvvisamente 

una montagna di pani e di pesci. 

La strada che hai scelto, invece, 

prevede che non si ricorra al denaro, 

che molti considerano l’unica soluzione. 

Non hai voluto neppure partire dal nulla, 

ma da quei cinque pani e due pesci, 

che un ragazzo ti ha messo tra le mani. 

Così ci hai fatto capire che sfamare l’umanità non è 

solo una questione di soldi, 

che i miracoli avvengono 

quando ognuno è disposto a metterci del suo 

e a spartirlo con tutti gli altri. 

Condividere, allora, è la parola chiave 

che tu affidi ad ognuno di noi, 

perché impariamo il tuo stile, 

il metodo sicuro per arrivare 

al mondo nuovo da te annunciato. 

Sei tu il Pane vero, 

tu che hai donato tutto fino in fondo, 

ogni energia, la tua stessa vita, 

senza nulla trattenere per te. (R. Laurita) 
 

 


