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Domenica 15 agosto 2021 
Assunzione della Beata Vergine Maria – Anno B 

 

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente  
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, 

salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 

Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 

colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del tuo grembo» (...) 

 

 Due madri, entrambe incinte in modo «impossibile», sono le prime profetesse 

del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella del mistero di 

Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a chi ci sta 

vicino, a chi condivide strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un 

abbraccio, ripeto la sua prima parola: che tu sia benedetto; tu sei benedizione 

scesa sulla mia vita! Elisabetta ha introdotto la melodia, ha iniziato a battere il 

ritmo dell'anima, e Maria è diventata musica e danza, il suo corpo è un salmo: 

L'anima mia magnifica il Signore!. Da dove nasce il canto di Maria? Ha sentito 

Dio entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non con le gesta 

spettacolari di comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e strepitoso 

della vita: una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi 

che danza di gioia all'abbraccio delle madri. Viene attraverso il miracolo di tutti 

quelli che salvano vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il vangelo di Maria, la 

sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: è lui 

che ha guardato, è lui che fa grandi cose, che ha 

dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha 

innalzato, che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha 

soccorso, che si è ricordato....è lui, per dieci volte. La 

pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio 

per Dio, ma quello che Dio fa per me; la salvezza è 

che lui mi ama, non che io lo amo. E che io sia amato 

dipende da lui, non dipende da me. (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

Lunedi 16 
08:00 Tesero 

Deff. Piero e Mario Deflorian – Carlo Deflorian – 
Paola Concolato 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Mario Vanzo – Mario Vinante – Bernardino 
Seber – Angelo Musi – Intenzione offerente 

Martedì 17  

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Remo Barcatta – Raffaella Lutzemberger – 
Hans Zwerger – Aldo Boschetto 

18:00 Molina 
Deff. Olga e Fam. – Cesare Cavada e Marina 
Ventura –Marino Bortolotti –Raffaele Zancanella 
e Cesarino Schmidt 

Mercoledì 18  

08:00 Masi Deff. Valentino e Davide Gilmozzi  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Bruno Briganti – Romano Delorenzi – 
Intenzione offerente 

18:00 Tesero 
S.Leonardo 

Deff. Arnaldo Zanon e familiari – Elsa e  
Attilio Senettin 

Giovedì 19 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Iachelini – Felicina Dellagiacoma –  
Angelina Cavada 

18:00 
Capriana 

Deff. Natalia Nones e Fiore – Carlo  
Capovilla – Eugenio Lazzeri – Mirella Zanol 

Varena 
Deff. Maria Longo Cemin – Faustina Mich – Lino 
Goss – Mario Rigoni – Faustina Mich e Carlo 

Venerdì 20 
S. Bernardo, 

abate e dottore 
della Chiesa 

08:00 Daiano Deff. Anna e Nella Libener e familiari – Tullio 
Larger 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerenti 

18:00 Castello   
Cappellina can. 

Messa della comunità 

Sabato 21 
S. Pio X, papa 

18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Flavia Vanzo – Girolamo, Paola e Andrea 
Berti – Carmela Degiampietro 

Tesero Deff. Tomaso e Alma Bruna Dezulian 

Carano 
Deff. Mario e Frida Varesco – Antonio Caviola – 
Per le Anime del Purgatorio 

20:00 Molina 
Deff. Celestino Bortolotti – Mario Matordes – 
Giuseppina Zorzi – Annamaria Rossi 

 

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 22 
agosto 

21ª domenica 
del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Anna e Mariano Covi 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Mario Dallio – Giovanni 
Predazzer – Mirella Antonioli – Itala, Ines, 
Francesca e Ferdinando 

Castello 
Deff. Mario Corradini – Concetta Brugnone - 
Vincenzo Nichela (Cero) – Suor Emmanuela Bosin 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Luciano Zanon - Giuseppe Deflorian –   
Luciano Zaopo 

Daiano 
Deff. Fausto Braito – Carla Monsorno –  
Silvano Destro – Intenzione offerente 

Casatta 
Deff. Bruna Tomasini – Rosina Tomasini – Ida 
Tomasini 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Deff. Lucia Antoniazzi – Stefano Dagostin – Lidia e 
Giuliano Varesco 

Varena 
Deff. Dina e Carlo Tovazzi – Faustina Mich – Fam. 
Gardener – Giancarlo Fontana 

20:00 Masi Deff.Francesca Vanzo – Carmen e Alessio Vinante 
 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- 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. 

- Sabato 21 agosto alle ore 11.00, alla Pieve, celebrazione del matrimonio di 

Konstantin Stix e Ingrid Zancanella. 

Daiano: Da giovedì 12 a domenica 22 agosto sarà aperto nelle sale della canonica 

(sopra la scuola materna) il mercatino missionario, con gli orari che troverete esposti 

nelle bacheche. 
 

 
 

Dal 7 al 22 agosto, 

L’Operazione Mato Grosso invita 

all’esposizione di maglieria tessituria e ricamo, 

Ogni giorno 9.30-12.30 e 15.30-19.30  
 

Cavalese: ex convento San Vigilio, P.za dei francescani 

Tesero: Sala Mostre, P.za Cesare Battisti 



Tu nutrimento autentico 
Oggi il nostro canto di lode, Gesù, 

vuole essere una povera eco 

alle parole di tua madre, Maria. 

Sì, anche noi vogliamo magnificare Dio 

assieme a tutti i poveri e gli umili della terra, 

a tutti gli uomini e a tutte le donne 

che hanno risposto con generosità alla sua chiamata 

e hanno annunciato con le parole e con le opere 

la terra nuova e i cieli nuovi  

destinati a coloro che lo amano. 

Egli ha fatto di Maria un’icona preziosa 

di consolazione e di speranza 

perché in lei risplende in modo unico 

l’amore di Dio che trasforma  

e colma di una gioia indicibile 

chi si mette nelle sue mani come docile argilla, 

modellata dalle mani del vasaio. 

Sì, anche noi vogliamo magnificare Dio 

assieme a tutti gli affamati e agli assetati, 

assieme agli sfruttati e agli oppressi, 

perché egli ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha mandato in frantumi i progetti dei superbi 

e ha fatto di tante creature fragili 

i protagonisti di una storia di salvezza. 

Dio ha reso Maria un segno splendido 

per tutti coloro che, come lei, 

gli hanno fatto spazio nella loro vita 

e si sono messi per strade sconosciute 

percorse con perseveranza, 

sicuri di essere accompagnati dal suo amore. 

Con Maria, tua madre, essi partecipano 

alla gloria della tua risurrezione, 

come cittadini del Regno. (R. Laurita) 


