
Unità Pastorale 

Santa Maria del Cammino 
 

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

Domenica 21 novembre 2021 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo  

Tempo ordinario – Anno B 

Tu lo dici: io sono re 
Dal Vangelo secondo Giovanni (18,33b-37)   

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 

Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di 

me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi 

dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 

questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi 

consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 

re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare 

testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile 

dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in 

Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla morte, contro la 

sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna. Con Gesù invece arriva 

un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai 

condizionare. (…) Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? 

Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in 

città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che 

sia un pericolo per Roma? Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il 

pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o 

sei manipolato? E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di 

questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra 

latitudine del cuore. (…) Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, 

non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. (…). La 

parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la 

sua luce. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero. 

(…) Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: 

che cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che 

si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la 

verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del 

mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere. (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedi 22 
S. Cecilia, vergine 

e martire 

08:00 Tesero Deff. Zeni – Luciano Zanon 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Maria Gadotti – Luigi 
Vanzo - Annalisa 

Martedì 23 

 08:00 Tesero Def. Rita Sperandio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Maria Nichela – Agostino  
e Giuliana Vanzo – Flavia Vanzo 

17:30 Molina 
Deff. Angelo Zorzi e Irma Margonari – Renato 
Ventura – Roman Deola 

Mercoledì 24 
Santi Andrea 

Dang-Lac, 
presbitero, e 
Compagni, 
martiri (in 
Vietnam) 

08:00 Masi 
Deff. Alessio e Carmen Vinante – Gustavo 

Dellafior 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Vittorino Loss – Maria 

Defrancesco – Francesca Deflorian 

18:00 Tesero  
Parrocchia 

Deff. Tarcisio Gilmozzi – Valentina Soraperra – 
Elsa Senettin 

Giovedì 25 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Annamaria Vanzo –  
Fulvia Vanzo 

17:30 Capriana Deff. Luciano Capovilla – Intenzione offerente 

18:00 Varena Def. Lina Silvestro Monsorno  

Venerdì 26 

08:00 Daiano Deff. Bruno e Marisa Bonesi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Ferruccio Lanaro 

18:00 Castello    

Cappellina can. 

Deff. Enrica Seber – Fam. Brugnone – Anime 
del Purgatorio 

Sabato 27 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa – Pietro Senes –  
Massimino Monsorno – Intenzione offerente 

Tesero 
Deff. Flavio Volcan – Paola Giongo –  
Francesco Doliana – Elisabetta Dondio, Vaia 
Natale e Romedio 

Carano 
Deff. don Roberto Braito – Carlo Bonelli –  
Carlo Longo 

20:00 Molina 
Deff. Livio Cavada – Eris e Ottavia Ventura – 
Emily, Elio e Alma Rossi - Candida Zancanella – 

 

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 28 
I Domenica di 

Avvento  
Anno C 

  

09:00 

S. Lugano Def. Carlo Volcan 

Capriana 
Deff. Giuseppe ed Emma Lazzeri – Fam. Pedot 
– Fam. Zanol – Fam. Albino Savoi - Giovanni 
Predazzer   

Castello 
Def. Mario Corradini – Ringraziamento fam. 
Brugnone – Intenzione offerente 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pietro Senes – Rosa Piazza e Giuseppina 
Papalia – Bruno Mestrinaro e Katerina Stuppner – 
Fausto e Giuseppina Betta – Per 50° di Matrimonio   

di Fiorenzo Heinz e Rosa Scherlin 

Tesero Deff. Aldo Zeni – Benefattori Parrocchia di Tesero 

Daiano 
Deff. Clemente Dagostin – Anna e Nella Libener – 
Bruna, Pio, Livio ed Emma Telch – Giuseppe 
Demattio 

Casatta 
Deff. Corrado Nones – Erminia e Bonaventura 
Tomasi – Luciano Bortolotti 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Francesca Deflorian 

Varena Def. Maria Rosa Felicetti  

20:00 Masi 
Deff. Emma Bonelli (CFR) – Eugenio Vanzo – 
Fam. Bozzetta-Vanzo – Fiorenza Lanaro 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese 

- Martedì 23 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Bonelli (ex convento) per 

chi desidera meditare e pregare con la Parola di Dio incontro di Lectio Divina 

(ognuno porti con sé la propria bibbia). 

- Mercoledì 08 dicembre nella 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) a partire da lunedì 22 novembre fino al 3 dicembre 

2021. Anche quest'anno visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria non ci sarà il 

tradizionale rinfresco. 

Molina: 

- Si avvisano i parrocchiani che le statue della grotta di Piazzol sono 

attualmente in laboratorio per restauro.  

 
Nel fine settimana del 27 e 28 novembre le nostre parrocchie aderiranno 

all’iniziativa della Caritas decanale per la raccolta di indumenti usati. Nelle 

bacheche delle singole parrocchie verrà data informazione sulle modalità di 

raccolta. 



COME SI PROCEDE ALLA ELEZIONE  

DEL COMITATO PARROCCHIALE 

 

Con sabato 20/11 è esposto all'albo parrocchiale l’elenco dei candidati al 

nuovo comitato. 

Alle ss. Messe festive del 20 e 21 novembre sarà consegnata a coloro che 

hanno compiuto i 16 anni la scheda per votare che recherà in evidenza 

l'intestazione della Parrocchia (con titolo e luogo) e i nominativi. 

Sulla scheda possono essere scelti al massimo tre candidati pastorali, di cui 

uno sia giovane (16-30 anni).  

Le schede votate saranno raccolte solo al sabato sera 27 e alla domenica 

mattina o sera del 28/11 in un’urna collocata in chiesa e presidiata dai 

membri del comitato. Ogni comitato parrocchiale uscente deciderà gli orari in 

cui sarà possibile votare (sicuramente prima e dopo la s. Messa festiva) ed 

esporrà nei prossimi giorni l'avviso dell'orario delle votazioni per la propria 

parrocchia alla bacheca della chiesa. 

Chi non potesse essere presente alla s. Messa del 21/11, potrà ricevere la 

scheda il giorno delle votazioni e votare in presenza. 

 

 

Il mio regno non è di questo mondo 
C’è un terribile equivoco, Gesù,  

quando ti si designa con il titolo di re. 

E Pilato, il procuratore romano, lo mette subito in evidenza. 

Per lui, come per tutti, la regalità è sinonimo di potere, di forza, 

assicurati attraverso l’uso delle armi. 

Ma tu non corrispondi per niente a quest’immagine comune. 

Tu affermi: «Il mio regno non è di questo mondo». 

In effetti l’unico potere che ti si addice è quello dell’amore e della 

misericordia, che ti spinge a servire e non a farti servire, 

a donare la tua vita non a chiedere quella degli altri, 

a testimoniare sempre la verità 

non gli interessi dei grandi della terra.  

(R. Laurita) 


