
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 26 settembre 2021 
26ª del Tempo ordinario – Anno B 

Chi non è contro di noi è per noi.  
 

Dal Vangelo secondo  Marco (9,38-43.45.47-48) 

 In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto 

uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 

perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 

perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e 

subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti 

vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità 

io vi dico, non perderà la sua ricompensa. (...)». 

 

Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è 

iscritto al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' eretico o 

troppo libero, viene bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo 

amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore 

piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il mondo se non sei 

dei nostri!». La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, 

l'idea prima della realtà! (…) La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto 

articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo 

non è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare il 

numero di coloro che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di 

Dio, che è gioia, libertà e pienezza. 

È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in 

una adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, 

salute, vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, 

serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti 

o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si 

appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli 

per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Chiunque vi 

darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. 

Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e 

povera che nessuno ne è privo. Gesù semplifica la vita: tutto 

il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del 

male, Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; 

e poi fidati: il peggio non prevarrà. (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Lunedi 27 
S. Vincenzo de’ 

Paoli, presbitero 

08:00 Tesero 
Deff. Mauro Vinante – Tobia Vinante – Gemma 
Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa – Anna Giovanelli e Maria 
Lamacchia – Tiberio – Luigi Vinante 

Martedì 28 

08:00 Masi 
Deff. Fam. Domenico Vaia – Padre Giovanni 
Barbieri 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Tito Garzia – Intenzione offerente 

18:00 Molina 
Deff. Paola e Francesco Ventura – Franco 
Bortolotti – Giovanni Trettel e Costante  
Dagostin 

Mercoledì 29 
Santi Michele, 

Gabriele e 
Raffaele 
arcangeli 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerenti 

18:00 Tesero  
S. Leonardo 

Deff. Teresina Gilmozzi – Elsa e Fiorenza 
Senettin 

Giovedì 30 
S. Girolamo, 
presbitero e 
dottore della 

Chiesa 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Paola Siller Morandini –  
        Intenzione offerente 

18:00 
Capriana 

Deff. Aldo Casal – Luigia ed Enrica Barcatta – 
Candida e Biagio 

Varena Deff. Giancarlo Fontana – Fam. Longo 

Venerdì 01 
ottobre 

S. Teresa di 
Gesù Bambino 

18.00 Castello  Messa della comunità 

8:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Annamaria Ballweber –  
        Intenzione offerente 

Sabato 02 
Santi Angeli 

Custodi 

17:00 
Stramentizzo 
(in caso di pioggia 
in chiesa a Molina) 

Deff. Marino Bortolotti – Giovanni Trettel e 
Costante Dagostin 

18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Modesto Degiampietro – Mario Vinante – 
Fam. Braito – Fam. Guido Finato 

Tesero 
Deff. Pierina Delladio – Renzo Piazzi – Ottavio 
Veniero Zeni, Vittoria Iellici – don Marco, Carlo, 
Fabiano Deflorian – Paolino e Rosaria Ventura 

Carano Deff. Fam. Zwerger – Fam. Niederleimbacher – 
Vitale Varesco 

 

 

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 03 
Ottobre 

27ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Giovanni Predazzer – 
Fam. Giuseppe e Albina Lazzeri – Silvia e Maria 
Zanol 

Castello Deff. Fam. Pedron e Zorzi – Pietro e Adele Ventura 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Messa per la festa dell’anziano 
Deff. Marisa Vinante, Graziella Vassellai –Orlando 
Fierro 

Tesero Deff. Luigi e Salvina Mich – Coscritti 75.enni 

Daiano 
Deff. Luciano, Roberto e Caterina Vanzo – Pasqua 
Dagostin 

Casatta Deff. Ida Tomasini – Lina Tomasini 

18:30 

Cavalese 
S. Viglio 

Deff. Fulvia Vanzo – Albano Zamboni 

Varena Def. Fiorenzo Goss 

20:00 Masi 
Deff. Gustavo, Giacomo e Natalia Dellafior – 
Carmela Vaia – Agnese Pozza 

 

 
 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Sabato 02 ottobre alle ore 11.00 alla Pieve, Matrimonio di Stefano Sicheri e 

Anna Caramuscio. 

- Domenica 03 ottobre alle ore 10.30 alla Pieve, Santa Messa per la festa 

dell’anziano. La Santa Messa delle 18.30 sarà celebrata in San Vigilio. 

Dal mese di ottobre tutte le messe ritornano in San Vigilio. 
 

Molina 

- Sabato 02 ottobre S. Messa a Stramentizzo ad ore 17.00 in onore degli Angeli 

Custodi. In caso di pioggia o forte maltempo la Messa verrà celebrata sempre ad 

ore 17.00 ma in chiesa a Molina.   Non ci sarà la Messa delle ore 20.00. 

- Domenica 03 ottobre la S. Messa delle ore 09.00 a Castello, in onore della 

Madonna del Rosario, sarà animata dai coscritti dell'anno 2003 di Castello e 

Molina. 
 

Daiano: 

- Domenica 3 ottobre, dopo la messa delle 10.30, ci sarà la processione in onore 

degli Angeli Custodi. 

Tesero: 

-    Domenica 3 ottobre, alle ore 14.30 in chiesa Parrocchiale, recita del 

santo Rosario e processione per le vie del paese con la statua della Madonna 
 
 



Nel mese di ottobre, mese mariano, i calendari dei rosari, orari e 

luoghi, verranno esposti nelle bacheche parrocchiali dei diversi 

paesi dell’Unità Pastorale. 
 

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.  
 

Il bene è sempre bene 
Come ogni gruppo, Gesù, anche il nostro  

fa valere il suo “spirito di corpo” e si difende dagli estranei 

che pretendono adottarne comportamenti e messaggi, 

anche se non ne fanno parte. 

Come ogni gruppo, Gesù, anche il nostro 

è geloso del potere che gli hai conferito: 

potere di risanare e guarire, di liberare dal male e perdonare. 

Come può, uno che non è dei nostri, 

che non ha compiuto il nostro itinerario, 

che non è stato come noi alla tua scuola,  

che non ha condiviso i nostri giorni,  

compiere gli stessi nostri miracoli? 

Ma tu, Gesù, non ti dai pensiero per quello che sta accadendo. 

Se uno sta compiendo il bene, usando il tuo nome, 

non può, poi, esserti ostile, anche se non indossa la nostra casacca, 

anche se non esibisce il nostro distintivo,  

anche se non adotta il nostro stile. 

Se ci dev’essere determinazione tu non la indirizzi verso quelli 

che fanno cose buone,  

ma non portano i nostri segni di riconoscimento.  

Chiedi di essere decisi, invece, 

verso gli scandali che turbano e offendono i piccoli, 

verso il male che attecchisce 

nella nostra esistenza, 

la deturpa e la rovina.  

(R. Laurita) 


