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Santa Maria del Cammino 
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Domenica 28 novembre 2021 
1ª domenica di Avvento – Anno C 

La vostra liberazione è vicina 
Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)   

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel 

sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 

ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 

moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla 

terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 

dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno 

ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione 

è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 

dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 

addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro 

che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire 

davanti al Figlio dell'uomo». 

Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non vuole 

raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per mano, ci porta 

fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a 

noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una partoriente (Is13,8), ma 

per produrre vita. Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un 

tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi 

risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e 

nelle tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero. State attenti a voi 

stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col 

cuore pesante. Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per il mondo, 

ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto. 

Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che non può esserci disperazione 

finché custodisco la testarda fedeltà all'idea che la storia è, 

nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza.  

Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto 

la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma 

quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare 

più lontano. E poi un cuore attento, che legga la storia come un 

grembo di nascite (…). Vivete con attenzione, state attenti alle 

piccole enormi cose della vita (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedi 29 
08:00 Tesero Def. Luciano Zaopo 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Giancarlo Sontacchi – Pietro Senes – 
Luigi Vanzo – Lucia Antoniazzi 

Martedì 30 
Sant’Andrea, 

apostolo 

 08:00 Tesero Deff. Isidoro e Gemma Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Fulvia Vanzo – Agostino e 
Giuliana Vanzo 

17:30 Molina 
Deff. Irma Voltolini e Patrizia Costa – Ignazio 
Betta – Antonio Desideri 

Mercoledì 1° 
dicembre 

08:00 Masi 
Deff. Gustavo Dellafior – Rosa Vaia – Davide 

e Valentino Gilmozzi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tito Garzia – Pietro Senes –  
Luigi Vinante 

18:00 Tesero  
Parrocchia 

Deff. Renzo Piazzi – Rosa Degaudenz e familiari 
– Marisa Delladio – Luigi e Renato Delladio 

Giovedì 2 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Annamaria Vanzo – 
Bernardino Seber 

17:30 Capriana Deff. Maria Fontana – Martino Battocchio 

18:00 Varena 
Cappella 

Def. Dario Mich 

Venerdì 3 
S. Francesco 

Saverio, 
presbitero 

 

08:00 Daiano Deff. Maria e Claudio Casagrande 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Laura Fedrizzi – Luigi 
Vanzo 

19:30 Castello    

Parrocchia 
Deff. Marina e Rosetta Corradini 

Sabato 4 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Modesto Degiampietro – Pietro Senes – 
Cristina Renzler e Gustavo Sieff – Massimino 
Monsorno 

Tesero Deff. Elisa Piazzi ed Egidio Iellici 

Carano 
Deff. Giovanni e Maria Giovanelli – Riccardo 
Bertagni – Fausto Dagostin – Lorenzo, Dino e 
Sofia Delvai 

20:00 Molina Deff. Marino Bortolotti – Eris e Ottavia Ventura – 
Aldo Bortolotti 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani, 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 5 
2ª Domenica 

di Avvento  

09:00 

S. Lugano Deff. Ettore Zeni e fam. Epp – Luigi Vanzo 

Capriana 
Deff. Natale Simonazzi – Fam. Zanol – 
Giovanni Predazzer – Anna Capovilla Dallio – 
Intenzione offerente 

Castello Deff. Giuseppina e Marina Iuriatti – Renzo Betta 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Pietro Senes – Intenzione offerente 

Tesero Deff. Teodoro e Oliva Delladio 

Daiano Messa della comunità 

Casatta 
Deff. Candida Baldessari – Familiari di Angelina 
Tomasini – Intenzioni offerente 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Alda Delmarco e Pietro Nicolao 

Varena Deff. Carmela, Laura, Ido Crisponi 

20:00 Masi Deff. Marco Vaia – Tullia Vinante – Fiore Bonelli 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese 

- Da domenica 28 novembre fino a domenica 19 dicembre, domeniche di 

Avvento, le S. Messe delle ore 18.30 saranno animate anche dai gruppi della 

catechesi. 

- Giovedì 02 dicembre, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa 

diocesana, preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) 

alla S. Messa delle ore 8.30 e all’Ora di adorazione delle ore 20.30. 

- Sabato 04 dicembre, alla S. Messa delle ore 18.30 saranno presenti i Vigili 

del Fuoco di Cavalese per la festa della patrona Santa Barbara. 

- Dal 04 dicembre 2021 al 08 dicembre 2021 le S. Messe festive saranno 

alla Pieve. 

- Mercoledì 08 dicembre, alla S. Messa alla Pieve delle ore 10.30, ricordo 

degli Anniversari (lustri) di Matrimonio. È necessario iscriversi 

all’appuntamento, segnalando i propri nomi alla segreteria dell’Unità 

pastorale (dal lunedì al venerdì, ore 9.00-12.00) fino al 3 dicembre 2021. 

Castello: 

- Venerdì 03 dicembre in onore di Santa Barbara la messa sarà alle ore 19.30 

in chiesa. Non ci sarà la messa delle ore 18.00. 

Molina: 

- Sabato 04 dicembre alla S. Messa delle ore 20.00 festeggiamo Santa 

Barbara martire, patrona dei Vigili del Fuoco. 



- Domenica 28 novembre, alle ore 16.30 a Molina in Piazza G. Verdi, 

inaugurazione della corona dell’Avvento e accensione della 

prima candela, con la partecipazione della Banda Sociale. La 

popolazione è invitata a questo momento comunitario, che 

intende ravvivare le tradizioni tipiche che caratterizzano da 

sempre il tempo speciale del Natale." 

Tesero 

- Sabato 04 dicembre alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale, celebrazione 

del matrimonio di Cristiano Pezzin e Anna Nunzia Delladio. 

Varena: 

- Domenica 05 dicembre alla S. Messa delle ore 18.30 festeggiamo Santa 

Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. 
 

Stiamo attenti 
Grazie, Signore, per questo tempo di Avvento 

che mi invita a ritrovare la direzione del mio cammino, 

il senso della mia fatica, il traguardo che mi attende. 

Sì, è vero, ho uno zaino pesante 

che mi trascino dietro, pieno di tante cose inutili. 

Ma forse è il caso che abbandoni 

un po’ della mia zavorra e proceda più spedito e leggero 

per le vie che mi indichi. 

È necessario che mi faccia controllare bene la vista 

per essere in grado di cogliere 

i tanti segni che tu mi offri e che io continuo a ignorare. 

Tu mi parli, ma io rimango sordo  

ai tuoi appelli, alle tue segnalazioni, 

e continuo a vagare, disorientato, inseguendo promesse illusorie 

di benessere, di realizzazione, di felicità. 

Grazie, Signore, per questo tempo di Avvento 

e per l’effetto benefico che produce su tutta la mia esistenza. 

Donami di tenere gli occhi aperti e di vegliare, come una sentinella 

che non si addormenta e non si distrae. 

Donami di mantenere il contatto con te, 

attraverso una preghiera semplice, 

che dilata il cuore e lo prepara ad accoglierti.  (R. Laurita) 


