
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 29 agosto 2021 
22ª del Tempo ordinario – Anno B 

 

Trascurando il comandamento di Dio, voi 
osservate la tradizione degli uomini 

Dal Vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23) 
  

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli 

scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi 

discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate [...] 

lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la 

tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». [...] 
 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza 

oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci minacciano 

e che ci generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di sofferenze ma che 

più spesso ancora producono isole di generosità, di bellezza e di luce: siate liberi 

e sinceri. Gesù veniva dai campi veri del mondo dove piange e ride la vita, E ora 

che cosa trova? Gente che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, 

a pratiche esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei 

profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre della luce 

(prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni 

cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una religione delle 

pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi 

non disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: 

«Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo 

cuore: per quasi mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica 

la sede dei sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i 

sogni, dove si sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa 

l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. (…)  

L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare 

di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze e le 

chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati (...) 

L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere 

meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore libero e 

incamminato, che cresce verso più amore, più coscienza, più 

libertà.                                                                    (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Lunedi 30 
08:00 Tesero Def. Tarcisio Gilmozzi – Antonietta Deflorian 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Clara Monsorno – Paolo Tommasi –  
Marisa Vinante 

Martedì 31 

08:00 Masi Deff. Eugenio Barbolini ed Erina Vanzo 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tito Garzia – Marisa Vinante – Intenzione 
offerente 

18:00 Molina 
Deff. Anna e Vittorio – Celestino, Aldo, Renzo 
Corradini – Renato Ventura – Intenzione  
offerente 

Mercoledì 1 
settembre 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Alvise Rizzoli 

18:00 Tesero 
S.Leonardo 

Deff. Pierina Delladio – Renzo Piazzi - Egidio 
Iellici - Elisa Piazzi  

Giovedì 2 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ida Stenico – Marco Degiampietro – Anna 
Partel e Carla Delvai 

18:00 
Capriana 

Deff. Bruno e Gudrun Tavernar – Fam. Zanol –  
Fam. Pedot – Carlo Carbonare – Martino 
Battocchio 

Varena 
Deff. Giustina Monsorno – Egidio e Maria Goss  
– Fedele, Erminia e Clara Gianmoena 

Venerdì 3 
S. Gregorio 

Magno, papa  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Guido Corradini 

18:00 Castello   
Cappellina can. 

Messa della comunità 

Sabato 4 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Guido e Agnese Girardini – Maria e 
Giovanna Degiampietro–Carmela Degiampietro 

Tesero 
Deff. Ottavio Veniero Zeni, Vittoria Iellici –  
Silvia Volcan 

Carano 
Deff. Lodovico Caviola – Antonio Caviola –  
Mario e Teresa Benedetti 

20:00 Molina Deff. Marino Bortolotti –Dolores 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 5 
agosto 

23ª domenica 
del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer – Sabina Milazzo – Mirella Antonioli 
– Giuseppe Lazzeri, Serafina Capovilla, Maria Daves, 
Giuseppe Lazzeri (Bobo) Per Anniversario di Matrimonio 

Castello 
Deff. Ernesto e Lucia Bonelli – Augusto Seeber – 
Verdiana Cappi – Intenzioni offerente 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Marisa Vinante 

Tesero Deff. Mario Morandini – Felicina e Antonietta Deflorian 

Daiano 
Deff. Renata e Ines Bozzetta – Rosalia Bozzetta – 
Adriana Borghi – Francesca Larger 

Casatta 
Deff. Bruna Tomasini – Emma Barcatta – Padre 
Quirino e Suor Deodata Bortolotti 

Molina Loc. Piazzol – Deff. Berto, Rina e Luciano Iuriatti  

18:30 
Cavalese  

Pieve 
Messa della comunità 

Varena Deff. Luciano ed Emilia Gardener 

20:00 Masi 
Deff. Fam. Bonelli – Gustavo, Giacomo e Natalia 
Dellafior – Enrico Vaia 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

A causa dell’assenza di don Albino, nelle prossime settimane il calendario 

delle SS. MESSE FERIALI, subirà alcune piccole variazioni. In particolare: 

a Tesero cade la Messa del martedì mattina, la Messa di Masi viene spostata 

dal mercoledì al martedì (sempre alle 8.00), mentre Daiano e Castello avranno 

la Messa a settimane alterne. Tenete d’occhio il foglietto e Grazie della 

comprensione! 
  

Cavalese: 

- Giovedì 02 settembre, 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. 

- Per chi desidera meditare e pregare con la Parola di Dio, martedì 31 agosto 

alle ore 20.30 in canonica a Cavalese incontro di Lectio Divina (ognuno 

porti con sé la propria bibbia). 
 

Castello: 

- Sabato 04 settembre alle ore 11.00 celebrazione del matrimonio tra 

Emanuele Cavada e Elena Korepanova. 

 

 



San Lugano 

- Sabato 04 settembre alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale, celebrazione 

del matrimonio tra Ivan Dagostin e Francesca Ventura. 

Tesero 

- Sabato 04 settembre alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale, celebrazione 

del matrimonio tra Christian Varesco e Marta Vinante. 

Capriana 

- Domenica 05 settembre alle ore 14.30, celebrazione del Battesimo di Ryan 

Simonazzi, Serena Zanin e Matteo Capovilla. 

Varena 

- Domenica 05 settembre alle ore 16.00, celebrazione del Battesimo di 

Nicolas Fiore, Gaia Vanzetta ed Elisabeth Larentis. 
 

Mercoledì 01 settembre 7ª giornata mondiale di preghiera per la cura del 

creato e 16ª giornata per la custodia del creato. 

 

Le erbacce del nostro animo 
Oggi come ieri non mancano 

persone ossessionate da quello che proviene dall’esterno: 

virus che portano malattie, 

infezioni da cui è difficile uscire, cattiverie che ci bloccano 

perché mettono a repentaglio la nostra voglia di riuscita, di successo, 

il nostro desiderio di carriera, 

calunnie che oscurano il nostro buon nome, 

il diritto ad un’immagine rispettabile. 

Ma quello da cui dobbiamo veramente guardarci 

è quanto proviene da noi, dal nostro cuore. 

Quello è il male insidioso perché oscura il nostro sguardo, 

indurisce ed inquina il nostro cuore, indebolisce la nostra volontà. 

Quello è il male da combattere con tutte le nostre forze 

perché può rovinare la nostra esistenza. 

Aiutaci, Signore Gesù, a non lasciarci ingannare! 

 

Rendici vigilanti, attenti a quanto può deturpare, 

rovinare in modo stabile la vita nostra e quella degli altri. 

E rendici decisi non nel giudicare gli altri, 



ma nell’estirpare le erbacce del nostro animo. (R. Laurita) 


