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Domenica 12 settembre 2021 
24ª del Tempo ordinario – Anno B 

Tu sei il Cristo...  
Il Figlio dell'uomo deve molto soffrire 

Dal Vangelo secondo  Marco (8,27-35) 

 In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi 

intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi 

discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli 

risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 

profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 

«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E 

cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere 

rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 

tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in 

disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, 

rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli uomini» (...). 

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: è un 

momento carico della più grande intimità per questo piccolo gruppo di uomini. E i 

discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. (…) In quest'ora importante, 

Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da cui poi dipenderà tutto: fede, scelte, 

vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa il metodo delle domande per far crescere 

i suoi amici. Le sue domande sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in 

moto cammini e crescite.(…) La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una 

avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una 

fede “per sentito dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi 

che avete camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a uno, 

chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la 

cupola d'oro della preghiera. Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi 

sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma 

coinvolgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai 

incontrato?(…)Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il 

nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può fare 

grande o piccolo l'Immenso. (…) Cristo non è ciò che dico di 

Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò 

che di Lui arde in me. (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Lunedi 13 
S. Giovanni 
Crisotomo 

08:00 Tesero Deff. Giovanna Zeni e Flavio Monsorno 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Raffaella Nardelli 

Martedì 14 
Esaltazione 
della Santa 

Croce 

08:00 Masi 
Deff. Gustavo, Giacomo e Natalia Dellafior   – 
Confraternita del Santissimo 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Anton e Filiana 

18:00 Molina 
Deff. Renato Ventura – Giuliana Dagostin –
Cesarino Schmidt e Raffaele Zancanella – Irma 
Voltolini 

Mercoledì 15 
B. Vergine 

Maria 
Addolorata 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti – Sergio Vanzo 

18:00 Tesero 
S.Leonardo 

Deff. Tullio, Mariano, Valentina Doliana 

Giovedì 16 
Ss. Cornelio 

papa, Cipriano 
vescovo; 
martiri 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carmela e Attilio 

18:00 
Capriana 

Deff. Angelina Holler – Eugenio Capelli – 
Gabriella e Serafina Capovilla – Luigi e Pietro 
Casal e Santina Dorighi 

Varena Deff. Graziella Gottardi –Arnoldo e Gisellai Ceol  

Venerdì 17 
08:30 Cavalese 

S. Vigilio 
Def. Virginia Ciresa 

18.00 Castello 
Deff. Giuseppe e Irene Mattivi – Candida  
Lupetto 

Sabato 18 

18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Antonio e Olga Cemin – Renato e Mauro 
Rizzoli - Alda Delmarco – Anna Vassellai 

Tesero 
Deff. Fam. Doliana e Varesco – Ottavio Veniero 
Zeni, Vittoria Iellici 

Carano 
Deff. Renzo Spagnoli – Mauro Delvai –Giovanni 

Ciresa – Fausto Dagostin –Fam. Emilio Genetin – 
Leonardo e  Anna Caviola   e figli 

20:00 Molina 
Deff. Fausto e Fabio Zancanella – Fam. Ugo e 
Graziella Cavada -  Silvia Bortot  – Renato 
Ventura 

 

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 19 
Settembre 

25ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Angelo Riz – Flavia Vanzo e   Arianna Berti 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Fam. Albino Savoi – 
Giovanni Predazzer 

Castello Deff. Flavia Vanzo – Caterina Nones 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Mario Bellante – Marisa Vinante – Tiziano 
Macuglia – Maria Sorigarolli 

Tesero 

-Stava- 

S. Messa dell’Addolorata  
Deff. Valeria Doliana e Mario Paluselli – Luigia e 
Stefano Vinante 

Daiano 
Deff. Alfonso Braito e Aurelia Dagostin –  
Intenzione Offerente 

Casatta Messa della comunità 

15:00 Cavalese 
Pieve 

S. Messa dell’Addolorata 
Deff. Alvise Rizzoli – Girolamo, Paola e Andrea 
Berti  

18:30 Varena Deff. Enrico e Clara Goss– Maria Nones – Livia 
Sieff – Bernhard Strater 

20:00 Masi Deff. Carla Vaia – Paolo Mario Vanzo 
 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Casatta: 

- Domenica 19 settembre alle ore 10.30 Santa Messa dell’Addolorata. 

Al termine della Messa processione Mariana per le vie del paese. 
 

Cavalese: 

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

celebrate alla Pieve. 

- Sabato 18 settembre alle ore 11.00 alla Pieve, Matrimonio di Marco Vaia 

e Federica Iurlaro 

- Domenica 19 settembre in occasione della Festa della B.V. Maria 

Addolorata, la Santa Messa sarà alla Pieve alle ore 15.00. Non ci sarà la 

Messa delle ore 18.30. 
 

Tesero: 

- Domenica 19 settembre alle ore 10.30 in occasione della Sagra di Stava, 

Santa Messa presso la chiesetta della Madonna Addolorata. Non ci sarà la 

Messa delle 10.30 in parrocchia. 

 

 



Percorsi di amore 
Gesù, siamo anche noi come Pietro 

e riconosciamo con gioia che tu sei il Cristo. 

Non uno dei profeti, per quanto illustre e amato, 

ma il Messia atteso, colui che viene a salvarci. 

Ma anche noi, Gesù, proprio come Pietro, 

poi pretendiamo di dirti come  

devi realizzare il progetto di Dio, 

per quale strada metterti e quali pericoli evitare. 

Ragioniamo con la nostra testa 

e vorremmo che tu ti adeguassi  

ai nostri criteri umani, 

alla nostra saggezza di vita. 

Lo facciamo in buona fede 

perché vorremmo risparmiare a te e a noi 

passaggi difficili come la sofferenza, 

situazioni drammatiche come la croce. 

E ti auguriamo invece il successo, 

un consenso larghissimo,  

il trionfo su tutti i tuoi nemici. 

È inevitabile perché continuiamo 

ad immaginarti 

come un superuomo 

e ignoriamo che le vie di Dio 

sono diverse da quelle degli uomini. 

Sono percorsi di amore, 

e quando si ama si va incontro 

ad ogni pericolo, ad ogni rischio, 

compreso quello di essere 

osteggiato, rifiutato, deriso 

e addirittura messo a morte.  

(R. Laurita) 


