
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 14 novembre 2021 
33ª del Tempo ordinario – Anno B 

Il Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti  
dai quattro venti 

Dal Vangelo secondo Marco 13,24-32 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo 

quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 

luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 

saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle 

nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 

dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero 

e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete 

accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: 

non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a 

quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la 

luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo. Eppure non è questa l'ultima verità delle 

parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un 

mondo che nasce, un germoglio che spunta, foglioline di fico che annunciano l'estate.  

Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, 

lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una delusione, la morte di una 

persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di 

ricominciare, guardare oltre l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una 

gemma su un ramo, guardare «alla speranza che viene a noi vestita di stracci perché 

le confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). Gesù non ama la paura (la sua 

umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non fare paura, liberare dalla 

paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: Dio è vicino, è qui; bello, 

vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Imparate dalla sapienza degli alberi: 

quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire 

toccando; l'ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i suoi 

piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, 

tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella 

sapienza del mondo. Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. Così 

anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte.  (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedi 15 
08:00 Tesero Def. Dario Trettel 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti – Pietro Senes - Annalisa 

Martedì 16 

 08:00 Tesero 
Deff. Maria Varesco e Albino Piazzi –  
Germano Vaia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carmela e Attilio – Pietro Senes –  
Evaristo, Giorgio e Luigi  

17:30 Molina 
Deff. Giovanni Paolo Bortolotti e Carla Dondio – 
Mario Zancanella – Severino e Marco Genetin  

Mercoledì 17 
s. Elisabetta 
d’Ungheria, 

religiosa 

08:00 Masi Gustavo e Pia Dellafior  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Franco Solmi, Carlo  
Colotti, Timo e Mariarosa  

18:00 Tesero  
Parrocchia 

Deff. Elisabetta Carpella – Enzo e Giannina  
Zeni 

Giovedì 18 
Dedicazione della 

Basilica 
Cattedrale 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giampaolo Fongaro – Pietro Senes –  
Per le Anime 

17:30 Capriana 
Deff. Luigi e Annarosa – Roman Deola –  
58° Anniversario Matrimonio 

18:00 Varena 
Deff. Mons. Costante Sieff e fam. –  
Renzo Monsorno e Fiorenza Grossi 

Venerdì 19 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Pietro Senes – Per le Anime 

18:00 Castello    

Cappellina can. 
Def. Vittorino Valt 

Sabato 20 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Pietro Senes – per Anime del Purgatorio 

Tesero 
Deff. Daniele Mich e Ilda Pilzer – Flavio  
Volcan – Antonio Piazzi – Dario Trettel –  
Giulio, Catina e Giovanni Battista Genetin 

Carano 
Deff. Anna Partel e Carla Delvai – Antonia e 
Giovanni Demattio – Giuliano Longo – Marta 
Ciresa – Maria e Giovanni Corradini 

20:00 Molina Deff. Ada, Rosanna e Luigi – Rosa Zancanella – 
Marino Corradini – Famiglie Tonini e Santuari 

 

 

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 21  
34ª domenica e 
ultima dell’anno 

liturgico 

 
GIORNATA 

MONDIALE DELLE 
CLAUSTRALI 

 
GIORNATA DI 

SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL 

SOSTENTAMENTO 
DEL CLERO  

 
GIORNATA PER IL 

SEMINARIO 

09:00 

S. Lugano Def. Alma Franzoi 

Capriana 
Deff. Albino e P. Mario Dallio – Alfredo 
Tomaselli e familiari – Erminio e Maria Daves – 
Mario, Clementina Dallio e familiari 

Castello 
Deff. Bosin e Iuriatti – Valeria Seber – Marina 
Iuriatti – Deff. Fam. Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Corinna Monsorno e Maria Lurd – 
Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Quirino Carpella – Anna Zeni e Pietro –  
Dario Trettel – Giacinto Longo e Anna 

Daiano 
Deff. Serafino, Caterina Bozzetta, Luciano, 
Roberto Vanzo e Pasquale, Cecilia Di Gioia 

Casatta 
Deff. Roberto Angeli – Aldo Martinelli – Erminia  
e Bonaventura Tomasi – Vigilio Barcatta – 
Intenzione offerente 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Cinzia Brugnara – Pietro Senes –  
Intenzione offerente  

Varena Deff. Arnoldo e Margherita Ceol – Fam. Goss - 
Fam. Gianmoena – Maria e Franca Longo 

20:00 Masi Deff. Fam. Silvio Delvai 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

Cavalese 

- Domenica 14 novembre, alle ore 14.30, chiesa della Pieve, celebrazione 

del Battesimo Iris Lisa Vanzo, Aurora Misconel, Mattia Gobbi, Daisy 

Masocco e Matilde Noto. 

 

-  Venerdì 19 novembre, alle ore 20.30,  nella Chiesa di S. Vigilio veglia  di  

preghiera in preparazione alle elezioni dei comitati parrocchiali. Tutti sono 

invitati. 

 
Don Giampaolo propone una catechesi ai genitori dei 

fanciulli che in questo anno possono ricevere i sacramenti 

della Riconciliazione e dell'Eucaristia (Prima 

Comunione) e frequentano la 4ª Primaria. Si parlerà anche 

di quando celebrare la prima festa del Perdono. Ultimo appuntamento previsto 

per i parrocchiani di Cavalese, Masi e san Lugano sarà martedì 16 

novembre ad ore 20,30 nella chiesa di san Vigilio. 
 

 



Sabato 27 e domenica 28 novembre ricordiamo che le nostre parrocchie 

sono chiamate rinnovare il proprio Comitato parrocchiale; un gruppo 

all’insegna della partecipazione, della collaborazione e del dialogo, che si 

propone come luogo di testimonianza e di discernimento, di pensiero sulla 

fede per consolidarla e renderla viva nel nostro tempo e sul nostro territorio, 

individuando le linee di fondo sulle quali orientare la comunità. 

 

C’è un mattino di Pasqua 
Dopo la triste esperienza del Coronavirus 

noi possiamo comprendere, Gesù, 

quanto è adombrato nelle tue parole, 

quando si viene afferrati dalla paura 

del contagio, dell’isolamento, della sofferenza. 

In quei frangenti drammatici 

rischiamo veramente di lasciarci abbattere, 

di sprofondare in un cupo pessimismo. 

Ed è proprio per questo che tu ci inviti 

a ritrovare la speranza, 

mettendo la nostra vita nelle tue mani. 

Questa nostra storia intessuta 

di tribolazioni e di smarrimenti, 

tu la conduci verso il compimento. 

Non verso una catastrofe prevista, 

ma verso quel mondo nuovo 

che tu hai annunciato e inaugurato 

con la tua morte e risurrezione. 

C’è un Venerdì santo in cui tutto sembra finito. 

Ma c’è un mattino di Pasqua 

in cui appare chiaramente 

che la vita è più forte della morte. 

E c’è una primavera segnalata 

dai germogli che spuntano 

nei punti più diversi della terra. (R. Laurita) 


