
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 05 settembre 2021 
23ª del Tempo ordinario – Anno B 

Fa udire i sordi e fa parlare i muti 

Dal Vangelo secondo  Marco (7,31-37) 

 In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per 

Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della 

Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli 

la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 

negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, 

emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli 

orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente (...). 

Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del silenzio, una vita senza 

parole e senza musica, ma che non ha fatto naufragio, perché accolta dentro un 

cerchio di amici che si prendono cura di lui: e lo condussero da Gesù. La guarigione 

inizia quando qualcuno mette mano all'umanissima arte dell'accompagnamento. E lo 

pregarono di imporgli la mano. (…) Li immagino occhi negli occhi, e Gesù che 

prende quel volto fra le sue mani. 

Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi del sordo. Le 

dita: come lo scultore che modella delicatamente la creta che ha plasmato. Come una 

carezza. Non ci sono parole, solo la tenerezza dei gesti. Poi con la saliva toccò la sua 

lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di mio, qualcosa che sta nella 

bocca dell'uomo, insieme al respiro e alla parola, simboli della vita (…).  

E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua della madre, 

ripartendo dalle radici: apriti, come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, 

le braccia all'amore. Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, attraverso le 

quali vita esce e vita entra. Se apri la tua porta, la vita viene. Una vita guarita è quella 

che si apre agli altri: e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua 

lingua e parlava correttamente. Prima gli orecchi. Perché il primo servizio da rendere 

a Dio e all'uomo è sempre l'ascolto. Se non sai ascoltare, perdi la parola, diventi muto 

o parli senza toccare il cuore di nessuno. Forse l'afasia della chiesa dipende oggi dal 

fatto che non sappiamo più ascoltare, Dio e l'uomo. 

Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa ascoltare. 

Dono da chiedere instancabilmente, per il sordomuto 

che è in noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 

1Re 3,9). Allora nasceranno pensieri e parole che sanno 

di cielo. (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Lunedi 6 
08:00 Tesero 

Deff. Aquilino Varesco – Maria Zanon – 
Intenzione offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Elio Giura – Vittorio e Rina 

Martedì 7 

08:00 Masi 
Deff. Lorenzo e Paolina Vanzo – Carmen e 
Alessio Vinante – Francesco Dellafior –  
Carmela e Francesco Dellafior 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tania Vanzo – Giovanni, Maria, Luciano 
Soraruf – Gruppo Missionario 

18:00 Molina 
Deff. Teresa Zanette e Fam. – Alfredo Corradini – 
- Anna Neta Cavada – Luigi e Carmela Ventura 

Mercoledì 8 
Natività della 
Beata Vergine 

Maria 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tito Garzia – Ann.rio bombardamento di 
Frascati 

18:00 Tesero 
S.Leonardo 

Deff. Felicina e Antonietta Deflorian – 
 Valeria Doliana e Mario Paluselli 

Giovedì 9 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppina Selle – Peter Kirschbaum 

18:00 
Rover 

Deff. Germana Zanol – Fam. Pedot – Maria, 
Alfredo e Simone. Intenzione offerente 

Varena Messa della comunità 

Venerdì 10 
08:30 Cavalese 

S. Vigilio 
Intenzione offerente 

08.00 Daiano Intenzione offerente 

Sabato 11 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Spinel – Padre Remo – Padre Pio – 
Albino Vassellai 

Tesero 
Deff. Luigi Bortolotti – Mario Deflorian Romani – 
Ottavio Veniero Zeni – Attilio e Carmela 

Daiano 
Deff. Arcangelo Lezuo e Agnese Gardener – 
Annetta Monsorno – Edoardo e Luigia 
Defrancesco – Fidenzio Braito 

20:00 Molina 
Deff. Anna Guadagnini – Franco e Pierina – 
Rosalia Zancanella – Assunta 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  
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 12 
Settembre 

24ª domenica 
del tempo 
ordinario  

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Anna e Mariano Covi – Enrico e Rosa Delvai 

Capriana 
Deff. Anna Tavernar – Fam. Zanol – Luigi Capovilla e 
Rosa Ballweber – Fam. Albino Savoi – Giovanni 
Predazzer –Luigi Lazzeri- Casal Pietro, Santina e Luigi 

Castello Def. Mario Cavada 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante – Marisa Vinante – Carmelo  
Zini 

Tesero Deff. Maria e Valentino Volcan – Maria Piazzi 

Carano 
Deff. Maria Dalsass – Ettore Delvai e Augusta 
Varesco – Marino, Giuseppina, Elena Corradini – 
Maria Brigadoi e Rosetta Delvai 

Casatta Deff. Carlo Bortolotti – Fam. Pia Bortolotti 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff. Virginia Braito – Maria e Guido Boschetto – 
Consorelle del Carmine 

Varena Def. Fernanda Sieff  

20:00 Masi Def. Graziella Gottardi 
 

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: 

- Fino alla fine del mese di settembre le messe festive e prefestive verranno 

celebrate alla Pieve TRANNE sabato 11 e domenica 12 settembre. Infatti, 

in queste due giornate, presso la chiesa della Pieve verranno celebrate le 

Cresime: 

• Alle ore 18.00 di sabato 11 settembre Cresima dei ragazzi di Molina, 

Castello, San Lugano e Valfloriana. 

• Alle ore 10.00 di domenica 12 settembre Cresima dei ragazzi di Cavalese 

e Masi. 

• Alle ore 15.00 di domenica 12 settembre Cresima dei ragazzi di Carano, 

Daiano e Varena. 

Le messe per la comunità a Cavalese in queste due giornate saranno 

celebrate in San Vigilio come sopra indicato. 



- Giovedì 9 settembre, secondo del mese, S. Messa per gli ammalati delle 

nostre parrocchie nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) alle ore 8.30. Sono 

invitati in particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro 

che a vario titolo si prendono cura degli infermi. 

- Venerdì 10 settembre alle ore 18.00 alla Pieve sarà celebrata una santa 

Messa in ricordo del dott. Luca Nardelli. Gli amici ricordano il dott. Nardelli 

per l’opera preziosa compiuta all’interno della comunità. 

- Sabato 11 settembre, alle ore 11 alla Pieve, celebrazione del matrimonio 

di Gabriele Demattio e M. Teresa Molinari. 
 

Carano: 

- Domenica 12 settembre in occasione della festa per il Nome di Maria la 

messa sarà celebrata alle ore 10.30 a Carano, seguirà processione. La 

messa a Daiano viene anticipata a sabato 11 alle ore 18.30.  
 

Capriana: 

- Giovedì 9 settembre la Messa feriale sarà celebrata a Rover. 

 

 

Effatà 
Quante persone, Gesù, sono isolate, chiuse in se stesse, 

quasi murate nella loro incapacità 

di allacciare e di conservare relazioni. 

Quante persone, Gesù, non riescono ad entrare in rapporto 

con quelli che vivono loro accanto perché non riescono ad ascoltare, 

né a pronunciare parole che fanno bene al cuore di chi le intende. 

Ascoltare e parlare non sono due operazioni qualsiasi: 

solo attraverso di esse è possibile entrare in comunione con gli altri, 

rompere la scorza che ci separa  

e raggiungere la profondità dell’anima. 

Ascoltare e parlare sono anche due azioni determinanti 

per entrare in comunione con Dio. 

Signore Gesù, guarisci ognuno di noi 

dalla sordità e dal mutismo 

e donaci la gioia di rapporti significativi 

con Dio e con i fratelli. (R. Laurita) 


