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Domenica 01 agosto 2021 
18ª del Tempo ordinario – Anno B 

Chi viene a me non avrà fame  
e chi crede in me non avrà sete, mai! 

Dal Vangelo secondo  Giovanni 6,24-35 
  

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e 

nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta 

di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e 

gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in 

verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 

avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che 

non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo 

vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». (...) 

 

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane condiviso, ed è 

poi quello più frainteso, il meno capito. La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e 

vorrebbe accaparrarselo come garanzia contro ogni fame futura. Ma il Vangelo 

di Gesù non fornisce pane, bensì lievito mite e possente al cuore della storia, per 

farla scorrere verso l'alto, verso la vita indistruttibile. Davanti a loro Gesù 

annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato per un giorno la vostra fame, 

così posso colmare le profondità della vostra vita! E loro non ce la fanno a 

seguirlo. Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa 

vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e immediato. Dio 

e l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, poco più che un fumo di parole. (…) 

Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su due piani diversi: Qual è 

l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando davanti a loro 

il volto amico di Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, 

così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime eppure 

chiave di volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è 

l'opera di Dio. Dio non domanda, Dio dà. Non pretende, 

offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma che cosa di 

preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di 

consumo: «Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma 

dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena). 

     (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

Lunedì 2 
Perdon d’Assisi 

08:00 Tesero  Deff. Pierina Delladio – Marcello e Alma Zanon 

08.30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Anna Facchini – Intenzione offerente 

Martedì 3 
S. Giovanni 

Maria Vianney, 
presbitero  

08:00 Tesero Deff. Mauro Vinante e Fam. – Andreina Doliana 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Silvana Grau e Heine – Gruppo Missionario – 
Intenzione offerente 

18:00 Molina Deff. Marino Genetin – Elsa Partel e Fam. – Franco 
Bortolotti e fratelli – Mario Cavada 

Mercoledì 4 

08:00 Masi Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Sergio Bonelli – Intenzione offerente 

18:00 Tesero 
S. Leonardo  

Messa della comunità 

Giovedì 5 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerente 

18:00 
Capriana 

Deff. Bruno e Gudrun Tavernar – Martino  
Battocchio - Carlo Carbonare 

Varena 
Deff. Giovanni Fonti – Gino e Vittorio Gianmoena – 
Intenzione offerente 

Venerdì 6 

08:00 Daiano 
Deff. Fausto Braito – Renata e Ines Bozzetta –  
Maria ed Enrico Pernter e familiari 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerente 

18:00 Castello 
Cappellina can. 

Deff. Marina Iuriatti – Giorgio e Lisetta Seber 

Sabato 7 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro – Giovanni, 
Maria e Luciano Soraruf – Augusta Marcantoni – 
Silvana Rizzoli 

Tesero Deff. Stefano e Luigia Vinante – Carlo Deflorian 

Carano 
Deff. Albina Bonelli – Luciano Demattio – Frida e 
Maria Dalleaste – Per i detenuti 

20:00 Molina Deff. Franco e Pierina – Lisa e Celestino – 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 08 
agosto 

19ª domenica 
del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Enrico e Rosa Delvai 

Capriana 
Deff. Renzo Capovilla – Giovanni Predazzer – 
Germana Zanol – Enrico e Marcello Daves 

Castello 
Deff. Assunta Corradini Weber – Quinto Girardi – 
Luca Nardelli 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Intenzione offerente 

Tesero Deff. Giuseppe Deflorian – Luigi Volcan – Maria 
Piazzi – Maddalena Varesco e Giovanni Piazzi 

Daiano  

Casatta 
Deff. Bruna Tomasini – Natalia Cavada – Mario e 
Giancarlo Tomasini – Dina Martinelli 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Deff. Tito Garzia – Sergio Bonelli – Gisella Vanzo 

Varena 
Deff. Cesare – Dolores e Augusto Polesana – 
Intenzione offerente 

20:00 Masi Deff. Marina Vanzo – Gisella ed Emilio Vanzo 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
Cavalese: 

- Attenzione SOLO per le domeniche 08 -15 e 22 agosto a Cavalese verrà 

aggiunta una S. Messa alle ore 09.00, sempre nella Chiesa della Pieve. 

- Giovedì 05 agosto, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa 

diocesana, preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) 

alla S. Messa delle ore 8.30 e all’Ora di adorazione delle ore 20.30. 

- Sabato 07 agosto alle ore 11.00, alla Pieve, celebrazione del matrimonio di 

Nicola Zini e Sabrina Lanziner. 

- Sabato 07 agosto alle ore 21.00, alla Pieve, “Gioacchino Rossini, Petite 

Messe Solennelle”, Concerto di solidarietà per le vittime della pandemia.  

Tesero: 

- Sabato 7 agosto alle ore 18.00 celebrazione del sacramento della Cresima per 

i ragazzi della parrocchia di Tesero, con la presenza del Vescovo Lauro Tisi.  

- Da giovedì 5 agosto non si celebra più la S. Messa a S. Leonardo. Essa viene 

anticipata al mercoledì, sempre a S. Leonardo alle ore 18.00. 

San Lugano: Domenica 08 agosto alle ore 14.30, celebrazione del Battesimo di 

Logan Daldos e Luca Ventura. 



PERDON D’ASSISI 

Dal mezzogiorno del 1° di agosto fino a tutto il 2, nelle chiese francescane e 

parrocchiali si può ottenere l’Indulgenza della Porziuncola (“Perdon 

d’Assisi”), legata all’esperienza spirituale di S. Francesco. È necessaria la devota 

visita alla chiesa, con la recita del Padre Nostro, del Credo e di una preghiera 

secondo le intenzioni del Papa. Occorre inoltre accostarsi al sacramento della 

Confessione e alla Comunione eucaristica. 

La visita e la preghiera sono richieste per lo stesso giorno. Confessione e 

Comunione possono essere fatte anche negli otto giorni precedenti e successivi. 

L’indulgenza plenaria può essere richiesta, una volta al giorno, per sé o per i 

defunti. 

Nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) a Cavalese è possibile celebrare il 

sacramento della riconciliazione, secondo i seguenti orari: 
 

- Lunedì 2 agosto: ore 9.00-11.00 e 15.00-17.00 

- Martedì 3 agosto: ore 9.00-10.00 

- Mercoledì 4 agosto: ore 15.00-16.00 

- Giovedì 5 agosto: ore 9.00-10.00 

- Venerdì 6 agosto: ore 15.00-16.00 

- Sabato 7 agosto: ore 15.00-17.00 

 

Tu nutrimento autentico 
Ci affanniamo e ci affatichiamo, investiamo energie e tempo, Gesù, 

per assicurarci il pane di ogni giorno 

e con esso il vestito, la casa, l’auto  

e un mucchio di altre cose non necessarie. 

Poi non ci restano momenti da consacrare a ciò che conta veramente: 

all’ascolto della tua Parola, 

alla riflessione che permette di leggere e interpretare 

quello che ci sta accadendo, al dialogo con te e con i fratelli, 

alle opere di giustizia e di carità. 

Gesù, non permettere che affrontiamo questa vita 

in modo così dissennato. Facci avvertire la fame  

del pane vero, disceso dal cielo e insegnaci a distinguere 

il nutrimento autentico della fede. 

Desta in noi il desiderio di te che sei il pane della vita.  

(R. Laurita) 


