
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 10 ottobre 2021 
28ª del Tempo ordinario – Anno B 

Vendi quello che hai e seguimi 

Dal Vangelo secondo  Marco (10,17-30) 
  

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli 

corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 

domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 

eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: (...) «Tu conosci i comandamenti: “Non 

uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 

frodare, onora tuo padre e tua madre”» (...). 

«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 

Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', 

vendi quello che hai e dallo ai poveri». (...) 
 

Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i lontani, 

è libera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza 

nome ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come uno 

che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo senza nome sta per 

affrontare un grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su sé stesso. 

«Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo davvero?». 

Domanda eterna. Universale. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un 

precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo 

sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete 

d'altro: osservare la legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una 

esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, 

può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va 

dietro, adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste... 

Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti 

manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai 

felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. 

Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, 

accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si 

traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va 

triste. Noi tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta 

di cose e di quotidiano e la seconda si nutre di richiami e appelli, 

di vocazione e sogno. (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedi 11 
08:00 Tesero 

Deff. Cesira e sorelle Degaudenz – Maddalena 
Varesco 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe Bonelli – Attilio e Carmela 

Martedì 12 

08:00 Tesero 
Deff. Albino e Maria Piazzi – Daniele Mich e  
Ilda Pilzer 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante – Angelo, Silvestro e Lina 
Monsorno. Per le anime dimenticate 

18:00 Molina 
Deff. Rubino March – Irma Voltolini e Patrizia 
Costa – Dolores Guadagnini – Roman Deola – 
Monica Cristofori 

Mercoledì 13  

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

Giovanni Gigliotti – Fam. Giustino Deflorian 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Raffaella Nardelli 

18:00 Tesero  
S. Leonardo 

Deff. Teresina Gilmozzi – Vito Zorzi 

Giovedì 14 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renato e Ivan Patton – Per i defunti causa 
Covid 

18:00 
Capriana Deff. Enrica e Luigia Barcatta – Ida Daves 

Varena 
Deff. Clara Monsorno – Paolo Braito –  
Arcangelo Lezuo e Agnese Gardener 

Venerdì 15 
S. Teresa di 

Gesù, vergine e 
dottore della 

Chiesa 

08:00 Daiano Deff. Sabina e Leonardo Partel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Gadotti 

18:00 Castello    

Cappellina can. 

Deff. Agostina Iuriatti – Luigina Dellasega – 
Intenzione offerente 

Sabato 16 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Guido e Agnese Girardini – Mario Vanzo – 
Carmela e Attilio 

Tesero Deff. Maria Piazzi – Giuseppina Pallaver 

Carano 
Deff. Albano Zambotti – Maddalena Doff-Sotta  
e famiglia – Maria Dalsass 

20:00 Molina Deff. Beniamino Zorzi e Maria Fanton 

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 17 
Ottobre 

29ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Egidio Lazzeri – 
Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff. Amalia e Giuseppe Cavada –  
Marco Costanzi 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tito Garzia – Marisa Vinante –  
Famiglia De Sisti 

Tesero Def. Florio Carpella 

Daiano Deff. Giovanna e Teresa Bozzetta 

Casatta 
Deff. Mansueto Dessimoni – Elio Pedri – Emilio 
Tomasini e fratelli – Per i Coscritti 1960 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Maria Careddu. Consorelle del Carmine 

Varena Def. Fiorenzo Goss 

20:00 Masi Deff. Carmen e Alessio Vinante – Pia Delugan 
 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Cavalese: 

- Giovedì 14 ottobre, 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. 

 

Casatta: 

- Domenica 17 ottobre, all’interno della celebrazione della S. Messa, 

saranno festeggiati gli Anniversari (lustri) di Matrimonio. 

 

 

 

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

orari e luoghi, verranno esposti nelle bacheche parrocchiali 

dei diversi paesi dell’Unità Pastorale.  

 
 



 

Sarai felice se renderai felice qualcuno 
Gesù, non sappiamo molto di quell’uomo 

che ti corre incontro e si getta ai tuoi piedi, 

ma il gesto che compie e le parole che dice  

ce lo rendono subito simpatico. 

Ecco uno che esprime con entusiasmo 

un desiderio profondo che lo abita: 

«avere in eredità la vita eterna». 

Ecco uno che sembra disposto a tutto 

pur di assicurarsi un bene superiore che solo tu puoi offrirgli. 

Sembra di assistere a una chiamata travolgente, 

all’inizio di un percorso straordinario, 

del resto, con questi presupposti… 

La storia, invece, ci riserva un finale del tutto inaspettato: 

quell’uomo si fa scuro in volto 

e se ne va via rattristato. 

Che cosa ha cambiato in poco tempo 

il suo umore, il suo stato d’animo? 

La tua richiesta, Gesù, di lasciare tutto, 

di vendere quello che possiede e di darlo ai poveri. 

No, non si aspettava una condizione così dura. 

Era disposto ad aggiungere qualcosa 

al suo carnet di meriti: 

qualche preghiera, un esercizio di ascesi, 

un digiuno, una pratica devota, 

ma la scelta che gli poni davanti 

lo spiazza completamente. 

Vorrebbe dire rinunciare 

a tante sicurezze, a tanti agi, 

per mettersi completamente nelle tue mani, 

per affidarti la sua esistenza.  

(R. Laurita) 


