
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 17 ottobre 2021 
29ª del Tempo ordinario – Anno B 

Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria 
vita in riscatto per molti 

Dal Vangelo secondo  Marco (10,35-45) 
  

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 

figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia 

per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 

volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua 

gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non 

sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati 

nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 

Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in 

cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o 

alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato». [...] 

Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si mette di fronte a Gesù 

e gli chiede, con il fare proprio di un bambino: «Voglio che tu mi dia quello che 

chiedo. A me e a mio fratello». Eppure Gesù lo ascolta e rilancia con una bellissima 

domanda: «Cosa vuoi che io faccia per voi?». «Vogliamo i primi posti!» Dopo tre 

anni di strade, di malati guariti, di uomini e donne sfamati, dopo tre annunci della 

morte in croce, è come se non avessero ancora capito niente. Ed ecco ancora una 

volta tutta la pedagogia di Gesù, paziente e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di 

scoraggiarsi, il Maestro riprende ad argomentare, a spiegare il suo sogno di un 

mondo nuovo. Non sapete quello che chiedete! Non capite quali corde oscure andate 

a toccare con questa domanda, quale povero cuore, quale povero mondo nasce da 

questa fame di potere. E la dimostrazione arriva immediatamente: gli altri dieci 

apostoli hanno sentito e si indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati 

dalla stessa competizione per essere i primi. Adesso non solo i due figli di Zebedeo 

(i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e autoritari come indica il loro soprannome), 

ma tutti e dodici vengono chiamati di nuovo da Gesù, chiamati 

vicino. E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia 

così. I grandi della terra dominano sugli altri, si impongono... 

Tra voi non così! Credono di governare con la forza... tra voi 

non è così!      (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedi 18 
S. Luca 

evangelista  

08:00 Tesero 
Deff. Fortuna Varesco e Pio Tomasi – Flavio 
Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Antonio Vanzo, Chiara Bozzetta e Nicolina – 
Renato Rota – Giorgio Demattio 

Martedì 19 

08:00 Tesero Deff. Daniele Mich e Ilda Pilzer – Otto Caresia 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renato e Ivano Patton – Paola Tassino e 
Luigi Vinante – Gigliola Garbari e Giancarlo 
Sontacchi 

18:00 Molina 
Deff. Irma Voltolini e Patrizia Costa – Cesarino 
Schmidt e F.lli Bortolotti – Bruno Betta – 
Beniamino Bortolotti  

Mercoledì 20  

08:00 Masi 
Deff. Giustina Ciresa – Carmen e Alessio 

Vinante – Confraternita del Santissimo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Tesero  
S. Leonardo 

Messa della comunità 

Giovedì 21 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 
Capriana 

Deff. Bruno e Gudrun Tavernar – Martino 
Battocchio 

Varena Deff. Marlen Degasperi e Fam. Monsorno 

Venerdì 22 

08:00 Daiano Intenzione offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Per le anime del Purgatorio 

18:00 Castello    

Cappellina can. 
Messa della comunità 

Sabato 23 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro – Luigina 
Cecele in Fiorone – Daria Degiampietro 

Tesero Deff. Luciano Zanon – Francesco e  
Giuseppina Pallaver e Fortuna Vinante 

Carano 
Deff. Carlo Naldoni – Maria Rita Moser – Mirella 
Zanol – Lidia Corradini -. Nicola Ruggeri e 
intenzione offerente 

20:00 Molina Deff. Fabrizio Tonini, Pietro e Anna 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 

mailto:upcavalese@gmail.com
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                 SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 24 
Ottobre 

30ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Norina e Fam. Capovilla – Fam. Albino 
Savoi – Giovanni Predazzer – Giuseppina 
Capovilla 

Castello 
Deff. Filippo e Vita Saponaro – Olga Fejerl –  
Alfonso Seber 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marisa Vinante – Raffaele, Carla e Dino – 
Dieter Gstrein 

Tesero Deff. Maria Mich – Michelina e sorelle Vinante 

Daiano Messa della comunità 

Casatta 
Deff. Bartolomeo e Erminia Tomasini, Francesca e 
Pietro Genetin, Maria Barcatta, Ilda Genetin, 
Bortolotti M.Teresa e Donato, Zurlo Silvio e Agnese 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Lidia e Giuliano Varesco – Dario Zancanella  

Varena 
Deff. Anna Epp e Bruno Ceol – Nicolina Cavada -
Albino e Massimo Defrancesco 

20:00 Masi 
Deff. Agnese Pozza – Emma Bonelli (CFR) – 
Paolo Vaia – Aldo Vanzo e Rosa Bonelli 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Martedì 19 ottobre alle ore 20.00, nella chiesa di San Vigilio, ci sarà 

la Veglia Missionaria Decanale.  

Tesero: 

- Domenica 24 ottobre alle ore 14.30, celebrazione del Battesimo di 

Miriam Zeni, Gioele Vanzo, Sofia Macuglia, Sofia Zucconi ed 

Edoardo Doliana. 
 

♥   ♥   ♥   ♥   ♥ 

 

Domenica 24 ottobre si celebra la 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

 

Giovedì 28 ottobre 2021 il Vescovo don Lauro Tisi incontrerà i 

Comitato Parrocchiali e i Comitati affari economici dell’Unità 

Pastorale. 



Chi ama occupa il posto più alto 
Stanno con te da tanto tempo, Gesù, 

ti seguono da tre anni, eppure non rinunciano 

ad escogitare un tiro mancino 

pur di assicurarsi i posti più importanti. 

Decisamente non si accontentano 

di appartenere al gruppo dei Dodici, 

di condividere la tua missione, di aver ricevuto i tuoi stessi poteri. 

No, sognano la gloria, desiderano il potere, 

bramano essere ai posti di comando. 

Mentre tu annunci la sofferenza terribile 

che ti attende al momento della passione, 

quei due pensano a tutt’altro, a se stessi, 

a realizzare i propri progetti, a scapito degli altri. 

Che brutta figura, Gesù, davanti a te 

e nei confronti degli altri apostoli! 

Ma anche l’indignazione di questi ultimi 

non depone tanto a loro favore. 

Dimostra che anch’essi 

si propongono lo stesso obiettivo 

e si sentono defraudati dalla manovra dei due. 

A distanza di duemila anni, tuttavia, 

dobbiamo riconoscere che le cose 

fanno tanta fatica a cambiare. 

Nella società come nella chiesa 

c’è ancora tanta voglia di carriera, 

non si rinuncia a qualche sgomitata 

e neppure a qualche sgambetto 

pur di raggiungere il proprio fine. 

Sì, farsi servi, Gesù, proprio come te, 

accettare di donarsi agli altri, 

occupando gli ultimi posti, non è facile. 

(R. Laurita) 


