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Domenica 24 ottobre 2021 
30ª del Tempo ordinario – Anno B 

Rabbunì, che io veda di nuovo! 
Dal Vangelo secondo  Marco (10,46-52) 
  

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi 

discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era 

cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era 

Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà 

di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più 

forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 

«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 

chiama!». (...) E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato» (...). 

(…) «Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle porte della città, dove le carovane dei 

pellegrini si ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando in una monetina 

tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a terra, immobile, 

sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che «sentendo che era 

Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un brivido, da una scossa: alza la 

testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolore. Non si vergogna di essere il più 

povero di tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di 

amore o di luce. La mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. 

Tra tutte, la preghiera più cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. (…). 

La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di perdono per i peccati, ma di 

luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora. (…) Bartimeo 

cerca un Dio che si intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci.  

Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! Terribile pensare che la 

sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si 

può fare in questi casi: grida più forte. È il suo combattimento, con le tenebre e con 

la folla. Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge la 

folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è così facile 

a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al 

cieco con parole bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore 

dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno diritte al cuore, 

da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti 

chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende da te, lo 

puoi fare, riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non 

sei solo, il cielo non è muto.     (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedi 25 
08:00 Tesero Deff. Tarcisio Gilmozzi – Flavio Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carlo Carluccia e Irma, Giuseppe    
Bortolotti 

Martedì 26 

08:00 Tesero Deff. Daniele Mich e Ilda Pilzer 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Molina 
Deff. F.lli Bortolotti e Cesarino Schmidt –  
Roman Deola – Bruno Betta – Vando Guidi 

Mercoledì 27  

08:00 Masi 
Deff. Rodolfo e Giorgina Vinante – Giustino e 

Maria Delvai – Gustavo Dellafior – Defunti 

dimenticati 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa – Giovanni Battista Vanzo 

18:00 Tesero  
S. Leonardo 

Deff. Secondo Genetin e Alberta e figlie – 
Giuliano Iellici – Elsa Senettin 

Giovedì 28 
Ss. Simone e 

Giuda, apostoli 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Pietro Senes 

18:00 
Capriana 

Deff. Suor Erminia Zermani, don Cornelio  
Cristel, Itala, Francesca, Ferdinando,Ines e Lori,  

Varena Deff. Arcangelo Lezuo e Agnese Gardener 

Venerdì 29 

08:00 Daiano Def. Guido Dagostin 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Castello    

Cappellina can. 
Def. Rachele Girardi – Intenzione offerente 

Sabato 30 

18.30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Hilde Gstrein 

Tesero 
Deff. Lorenzo, Paola, Eliseo Varesco – Elisa 
Piazzi – Piero e Mario Deflorian 

Carano 
Deff. Daniele, Anna e Giuseppe Ceol –  
Migranti - Anime del Purgatorio – Deff. Delvai – 
Albino Demattio 

20:00 Molina 
Deff. Livio Cavada – F.lli Bortolotti e Cesarino 
Schmidt – Fam. Tonini e Santuari – Rita 
Pernbrunner – Aquilino e Giuseppina Tomasini 

 

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 31 
Ottobre 

GIORNATA 
MONDIALE 

DELLA 
SANTIFICAZIONE 

UNIVERSALE 
 

31ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Delvai – Deff. Giongo 

Capriana Deff. Giuseppe ed Emma Lazzeri – Fam. Albino 
Savoi , Giovanni Predazzer, Isidoro Capovilla e fam 

Castello 
Deff. Fam. Pedron e Zorzi – Franco Zattoni –  
Mario Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marisa Vinante – Consorelle del Carmine – 
Michele e Angela Piazza 

Tesero Def. Quirino Carpella 

Daiano 
Deff. Luciano, Roberto Vanzo e Caterina, Luigia 
Bozzetta – Silvano Destro, Demattio e Braito 

Casatta 
Deff. Virginia e Margherita Genetin – Guido Mattivi 
– Ottavia Scarian – Viola e Lino Tomasini 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Maria Paolazzi  

Varena 
Deff. Rita Longo e Costante Monsorno – Bernard e 
Anna Strater 

20:00 Masi Deff. Adelinde Willhalm – Eugenio Vanzo 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Martedì 26 ottobre alle ore 20.30 in canonica per chi desidera meditare e 

pregare con la Parola di Dio incontro di Lectio Divina (ognuno porti con sé la 

propria bibbia). 

- Sabato 30 ottobre la s. Messa delle ore 18.30 sarà celebrata eccezionalmente 

alla chiesa della Pieve per il saluto della comunità di Cavalese a Don 

Massimiliano. 

- La messa delle 18.30 di domenica 31 ottobre è la prefestiva del 1° novembre, 

festa di Tutti Santi. 

Tesero: 

- Venerdì 29 ottobre alle ore 20 nella chiesa parrocchiale ci sarà la celebrazione 

per bambini e ragazzi in preparazione alla festa dei Santi. 

- Sabato 30 ottobre, in occasione dell'anniversario di morte di Giuliano Iellici 

la s. Messa delle 18:30 sarà animata dall' associazione "Giuliano per l'organo 

di Tesero". 
 

Molina: 

- Con il mese di novembre la messa feriale del martedì torna all'orario 

invernale ad ore 17.30. 
 

Giovedì 28 ottobre alle ore 20.30, a Cavalese presso la Sala del Lettore al 

PalaFiemme, l’arcivescovo Lauro Tisi incontrerà tutti i componenti dei comitati 

parrocchiali, del consiglio pastorale di Unità pastorale e dei consigli parrocchiali 

per gli Affari Economici. Obbligo di Green Pass. 



Celebrazione del sacramento della Penitenza (confessione) 
in preparazione alla Festa di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei 

defunti 

• Da lunedì 25 ottobre in ogni parrocchia della UP il sacerdote celebrante sarà 

disponibile per i fedeli che richiedono questo sacramento; in particolare quando 

la S.Messa feriale è al mattino subito dopo la celebrazione, quando invece 

la Messa è alla sera il celebrante sarà disponibile un’ora prima dell’inizio 

della celebrazione. 

• Sabato 30 ottobre nella chiesa di s. Vigilio a Cavalese sarà disponibile un 

sacerdote al mattino dalle ore 10 alle 11 e due sacerdoti nel pomeriggio dalle 

15 alle 17. Se ci fossero ancora penitenti il sacerdote si fermerà oltre l’orario 

stabilito. Sempre sabato nella chiesa di Tesero dalle 15 alle 16.30 sarà presente 

un sacerdote. 
 

Tutti i fedeli, se confessati e comunicati, possono lucrare per i defunti 

l'indulgenza plenaria, visitando in loro suffragio una chiesa e ivi reciteranno il 

Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Tale facoltà 

vale dalle ore 12:00 del 1° novembre a tutto il giorno 2 novembre. La stessa 

indulgenza può essere acquistata una sola volta al giorno, se comunicati, anche 

visitando il cimitero dal 1 all'8 novembre e recitando le preghiere fissate in 

suffragio di un defunto. 

Raccomandiamo di trovare il tempo per vivere il sacramento del perdono di Dio 

con un sacerdote nei prossimi giorni 

 

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre riprende 

l’orario solare. Spostare indietro di un’ora le lancette 

dell’orologio 
 

 

Le s. Messe celebrate nella festa di Tutti i Santi al 1° novembre 

avranno il seguente orario e saranno seguite dalla benedizione delle tombe al 

cimitero se il Sindaco darà il permesso: 

• ore 9:00 San Lugano, Castello, Capriana, Varena 

• ore 10:30 Cavalese presieduta dall’Arcivescovo Lauro alla Pieve, 

Daiano, Montalbiano, Tesero 

• ore 14:00 Carano, Masi, Molina (+ solo benedizione a Stramentizzo) 

La benedizione del cimitero di Casatta si svolgerà domenica 31 ottobre dopo la 

s. Messa delle ore 10.30. 
 

Al termine delle ss. Messe festive del 7 novembre si farà la commemorazione 

dei caduti di tutte le guerre su tutti i fronti e i caduti nelle missioni italiane di pace 

all’estero. 

Domenica 7 novembre si celebra la Giornata del Ringraziamento. 


