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Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 19 settembre 2021 
25ª del Tempo ordinario – Anno B 

Il Figlio dell'uomo viene consegnato... Se uno 
vuole essere il primo, sia il servitore di tutti 

Dal Vangelo secondo  Marco (9,30-37) 

 In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, 

ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi 

discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle 

mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 

giorni risorgerà». [...] Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di 

che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 

avevano discusso tra loro chi fosse più grande. [...] 

Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da Marco. 

Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un 

po' indietro, qualcun'altro condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando 

fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare 

tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che 

sanno, senza stare loro addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il 

Vangelo cambia ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità 

di comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò, 

disse sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante): di cosa 

stavate parlando? Di chi è il più grande. Questione infinita, che inseguiamo da 

millenni, su tutta la terra. Questa fame di potere, questa furia di comandare è da 

sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella società, nella convivenza tra 

i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol essere il 

primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza 

limiti di gruppo, di famiglia, di etnia, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: 

«Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e disarmato, il più indifeso e 

senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino come modello del 

credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento 

delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di 

teologia, di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si 

affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. (…) 

Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Se Dio è come un 

bambino significa che devi prendertene cura, va accudito, 

nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore.  (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Lunedi 20 
Santi Andrea Kim 

e compagni 

08:00 Tesero 
Deff. Tullio, Mariano e Valentina Doliana –  
don Cornelio Cristel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Aldo e Daniela 

Martedì 21 
S. Matteo, 

apostolo ed 
evangelista 

08:00 Masi 
Deff. Nadia Giacomuzzi –Carmela Vaia – Silvia e 
e Marco Demarchi 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Flavia Vanzo 

18:00 Molina 
Deff. Rubino March –Cesarino Schmidt e F.lli 
Bortolotti – Ciro e Pierina Dondio - Carlo e Dina 
Gioia 

Mercoledì 22 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Alberto Dellandrea – Maria e Giovanna 
Degiampietro 

18:30 Tesero 
Parrocchia 

S. Messa di inizio anno scolastico 
Deff. Luciano Zanon – Rosina Cristel e Adolfo 
Delladio – Ettore e Cornelia Valentini 

Giovedì 23 
S. Pio da 

Pietrelcina 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fam. Insam, Giovanni e Melita Libert 

18:00 
Capriana 

Deff. Guido e Pia Pedot – Luigi e Pietro Casal e 
Santina Dorighi 

Varena Deff. Maria Rosa Felicetti e Silvana Gianmoena  

Venerdì 24 
8.00 Daiano  Messa della comunità 

8:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Clementina 

Sabato 25 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

S. Messa di inizio anno scolastico 
Deff. Silvio Rizzoli – Marco Vanzo –  
Fam. Vassellai 

Tesero 
Deff. Tarcisio Gilmozzi – Aquilino Varesco – 
Ottavio Veniero Zeni - Vittoria Iellici 

Carano 

Deff. Giuseppe, Giovanni e Marina Cavada – 
Anna Dibiasi – Aurora De Nard ved. Bonelli – 
Ringraziamento –In onore Arcangeli e Angeli 
Custodi 

20:00 Molina 
Deff. Livio Cavada – Franco Bortolotti – Laura 
Bazzanella e Fam.  

 

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 26 
Settembre 

26ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Fam. Albino Savoi – 
Giovanni Predazzer – Fam. Quirino e Teresa 
Dallio 

Castello 
Deff. Lodovico e Amalia Corradini – Giuliano 
Iuriatti – Flavia Vanzo 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Marisa Vinante –prof. Daprà – Dolores  
Vaia – Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Felice, Ernesta e Maria Rosa Deflorian 

Daiano 
Deff. Annetta Monsorno – Vito e Luigia  
Dagostin – Gino Diodà 

Casatta Deff. Anna Barcatta – M. Assunta Barcatta 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Mario Gadotti – Cornelio Bonelli – Dario 
Zancanella 

Varena 
Deff. Aldo Goss - Bruna Bortolotti -  
Albino e Massimo Defrancesco 

20:00 Masi Deff. Carmen e Alessio Vinante – Anna  
Giovanelli 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Sabato 25 settembre alle ore 11.00 alla Pieve, Matrimonio di Luca Longo e 

Francesca Pietra. 

- Sabato 25 settembre alle ore 18.30 Santa Messa di inizio anno scolastico 

all’interno della Messa della comunità.  

- Domenica 26 settembre  

• alle ore 14.30, chiesa della Pieve, celebrazione del Battesimo di Andrea 

Demattio, Ellen Rita Schraffl, Leonardo e Beatrice Perencin e Camilla Avi. 

• Alle ore 16.00, chiesa della Pieve, celebrazione del Battesimo di Vittoria 

Dondio, Noemi Maria Roberta Rossi, Elena Bevilacqua, Federico Marcati. 

Tesero: 

-  Mercoledì 22 settembre alle ore 18.30 in parrocchia ci sarà la Santa Messa di 

inizio anno scolastico. Non ci sarà pertanto la messa delle ore 18 nella chiesa di 

San Leonardo. 

-   Sabato 25 settembre alle ore 11.00, Matrimonio di Roberto Zeni e Sara Piazzi.  
 

Se qualcuno fosse interessato all’abbonamento annuale (6 numeri 

bimestrali) del “Messalino sulla Tua Parola” – ed. Shalom al costo di  

euro 20,00, invece di € 27,00 (costo abbonamento fatto 

singolarmente), può contattare Marilena di Carano al n. 337.459605.  



“Fermarsi per il cammino della Comunità cristiana” 

Proposta di partecipazione, da parte del Consiglio di unità pastorale, alla realizzazione 

di una serie di interviste per lanciare uno sguardo verso la nostra comunità, con lo 

scopo di individuare le scelte pastorali che più offrono speranza e orientano il prossimo 

futuro. Partecipa all’iniziativa! Maggiori informazioni sul sito 

https://chiesedifiemme.org/fermarsi-per-il-cammino-della-comunita-cristiana/   
 

Amare fino in fondo 
Gesù, tu sei disposto ad amare fino in fondo, fino a dare la vita. 

Ma i tuoi discepoli sognano 

posti di potere, ruoli importanti, 

e dunque discutono perché ognuno ha pretese da accampare, 

meriti da far valere. 

Gesù, tu vorresti prepararli al momento terribile in cui 

i loro sogni di gloria crolleranno 

e si troveranno di fronte ad eventi drammatici: 

la tua cattura, la tua condanna, 

la tua esecuzione sul patibolo della croce. 

Ma sono troppo presi dai loro progetti 

per prendere sul serio le tue parole, 

perché esse facciano breccia nei loro animi protesi 

verso il successo che li attende. 

Non ti resta, allora, che proporre 

due immagini chiare e senza equivoci: 

quella di colui che si fa servo di tutti, 

quella del bambino senza diritti da far valere, accolto solo per amore. 

Gesù, sono anch’io come i tuoi apostoli: 

non mi piace affatto l’idea di trovarmi disarmato 

di fronte a chi ha voglia di rovesciarmi addosso 

tutta la sua cattiveria,  

di farmela pagare perché gli risulto antipatico 

per le mie parole, per i miei gesti, 

per il modo in cui vivo il Vangelo. 

 (R. Laurita) 

https://chiesedifiemme.org/fermarsi-per-il-cammino-della-comunita-cristiana/

