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Domenica 12 dicembre 2021 
3ª domenica di Avvento – Anno C 

E noi che cosa dobbiamo fare? 
Dal Vangelo secondo Luca  (3,10-18) 
  

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che 

cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne 

dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». (...) 

Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il tempio, 

gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica 

domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al cuore della vita: che cosa 

dobbiamo fare? Perché la vita non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi 

di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita 

ulteriore, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia 

di partire: profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, 

perché il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo 

con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, 

fattibili, alla portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta 

sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche, 

ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola 

basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era 

il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. (…). Vengono 

ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi 

è stato fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, perfino 

praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: almeno non 

rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, 

estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non 

maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate della forza o della 

posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. 

Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici 

cose fattibili da chiunque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare 

violenza. Il brano si conclude con Giovanni che alza lo sguardo: 

Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e 

fuoco. È il più forte non perché si impone e vince, ma perché è 

l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha 

acceso milioni e milioni di vite, le ha accese e le ha rese felici. 

Questo fa di lui il più forte. E il più amato. (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedi 13 
Santa Lucia, 

vergine e martire 

08:00 Tesero Deff. Piazzi e Delugan – Mario Longo 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Raffaella Nardelli – Lucia Antoniazzi – 
Pietro Senes – Rocco Ventura 

Martedì 14 
S. Giovanni  
della Croce, 
presbitero e 
dottore della 

Chiesa 

 08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Pietro Senes, Fernanda Braito 

17:30 Molina 
Deff. Irma Voltolini, Patrizia Costa – Renato 
Ventura – Rubino March 

Mercoledì 15 

08:00 Masi 
Deff. Lorenzo e Paolina Vanzo – Rosanna 

Vinante – Paola Abram – Confr. Santissimo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti – Pasquale Scalisi 

18:00 Tesero  
Parrocchia 

Deff. Giuliano, Erica Mich 

Giovedì 16 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carmela e Attilio – Zita Bosin 

17:30 Capriana 
Deff. Maria Fontana - Luigi e Teresa Valentini 
– Intenzione offerente 

18:00 Varena 
Cappella 

Deff. Natale Felicetti e Anna Vaia – Giancarlo 
Longo – Clorinda Matordes Sieff 

Venerdì 17 

 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Candida Lupetto 

19:30 Castello    

Cappellina can. 

Deff. Camilla, Elisabetta e Pietro Larger – 
Lidia Moser, Vincenzo e Giuseppe Grande – 
Franco Moser ed Elisabetta Varesco 

Sabato 18 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Leonardo Coccioli – Vittoria e Antonio 
Tamburelli 

Tesero Def. Paolo Mich 

Carano 
Deff. Nicola Fiore – Fausto Dagostin - Tullio 
Vaia, Narcisa Ciresa – Lorenzo, Dino, Sofia 
DelvaiMariella Delvai 

20:00 Molina 
Deff. Assunta Cristel – Eris e Ottavia Ventura – 
Intenzione offerente 
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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 
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SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Domenica 19 
4ª Domenica 

di Avvento 
 
 

09:00 

S. Lugano Def. Ferruccio Bonelli  

Capriana 
Deff. Carlo Zanin – Fam. Albino Savoi - 
Giovanni Predazzer – Luigi Lazzeri   

Castello 
Deff. Mario Corradini – Gustavo e Narcisa 
Seber - Marina e Rosetta Corradini  

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Oliva Degiampietro – Vitale Sardagna – 
Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Enrico e Ilda Braito, Maddalena  
Canal (Leni), Giuseppe Deflorian, Giuseppe 
Pallaver 

Daiano Messa della comunità 

Casatta 
Deff. Bruna Tomasini e Tranquillo Dalleaste – 
Simone Nones, Carlo e Natalia Denardi,  
Marina Tonini 

18:30 
Cavalese 

S. Vigilio 
Def. Massimo Mongiardo 

Varena Messa della comunità 

20:00 Masi 
Deff. Pasquale Vinante – Fiore Bonelli – 
Carmelo Zini – Vittorio e Marilena Vanzo 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Martedì 14 dicembre 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). 

- Domenica 19 dicembre le ss. Messe delle ore 18.30 saranno animate 

anche dai gruppi della catechesi. 
 

Carano: 

- Sabato 18 dicembre, nella S. Messa prefestiva delle ore 18.30, ricordo degli 

Anniversari (lustri) di Matrimonio. È necessario iscriversi 

all’appuntamento entro domenica 12 dicembre, segnalandosi a Francesca 

Bozzetta o Isabella Barani. 

- Da giovedì 16 dicembre, in chiesa, alle ore 18.00 il Comitato parrocchiale 

e le persone che lo affiancano propongono la novena ai ragazzi della 

catechesi ed a tutti coloro che vogliono prepararsi al S. Natale. 
 

Daiano: 

- Domenica 26 dicembre alla messa delle ore 10.30 verranno ricordati gli 

anniversari (lustri) di matrimonio. Chi desidera partecipare può comunicarlo 

a Rita Barbolini 348 3055394 o Maria Piazzi 340 6485366 entro giovedì 23 

dicembre. 



Molina: 

- I giorni 16, 17, 20, 21, 22 e 23 dicembre ad ore 17.30 in chiesa ci sarà la 

Novena di Natale animata dai bambini della catechesi (martedì 21 sarà 

subito dopo la messa); siamo tutti invitati a partecipare. 

Tesero: 

- Mercoledì 15 dicembre alle ore 20 in chiesa celebrazione in preparazione 

al santo Natale per i bambini e ragazzi della catechesi. 

- Giovedì 16 dicembre “I quadri viventi” con scene natalizie all’interno del 

centro storico del paese animati dal gruppo adolescenti. 

- Sabato18 dicembre alle ore 18.30 la messa sarà animata dai coscritti della 

classe 2003.  

- Domenica 19 dicembre alle ore 21.00 concerto canoro e musicale 

organizzato in collaborazione con associazione “Giuliano per l’organo”. 

- Durante i giorni 17, 20, 21, 22 e 23 dicembre novena in preparazione al 

santo Natale alle ore 20.00 in chiesa. 

 
In tutti i paesi dell’Unità Pastorale la messa per i coscritti NON verrà celebrata 

il 26 dicembre, ma in ogni parrocchia i coscritti saranno invitati a 

partecipare alla messa della 4ª domenica d'Avvento, cioè il 19/12  (o del 4° 

sabato, cioè il 18/12, per le parrocchie che hanno la messa prefestiva). 

 
 

Venerdì 17 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala del Lettore - PalaFiemme 

a Cavalese don Albino incontrerà tutti i nuovi consiglieri in un unico primo 

incontro per dar loro ufficialmente il mandato.  Al medesimo appuntamento 

saranno presenti anche tutti i consiglieri che nel frattempo hanno cessato il loro 

mandato. Per accedere all’incontro vi è obbligo di “green pass base”.   

 

 
 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO – GIORNATA 

DELLA CARITA’ 

Se stai attraversando un momento difficile…. 

Se hai perso il lavoro…. 

Se non sai come far fronte alle spese quotidiane … 

Se hai problemi in famiglia… 

Nel Centro di Ascolto troverai un luogo sicuro in cui poter parlare in libertà e 

riservatezza. 

Chiama il 331.1574905: i nostri volontari saranno 

pronti all’ascolto! 

 



CONFESSIONI COMUNITARIE  

 

Anche in occasione del Santo Natale, a motivo del permanere dell’emergenza 

sanitaria, il vescovo Lauro dà la possibilità di accedere al sacramento della 

Confessione durante le celebrazioni comunitarie, alla fine delle quali viene 

data l’assoluzione collettiva dei fedeli (senza la previa confessione 

individuale). Questa forma straordinaria prevede comunque la necessità di 

confessare appena possibile i singoli peccati gravi. Di seguito gli orari delle 

celebrazioni penitenziali nelle singole parrocchie.  

 

 

CONFESSIONI COMUNITARIE 

Giovedì 16  Ore 20.00 CASATTA 

Domenica 19  Ore 10.00 S. LUGANO 

Lunedì 20  Ore 20.00 CARANO 
Ore 20.00 MOLINA 

Martedì 21 Ore 20.00 CASTELLO 
Ore 20.00 DAIANO 
Ore 20.00 TESERO 

Mercoledì 22 Ore 20.00 MASI 
Ore 20.00 CAVALESE 

Giovedì 23 Ore 20.00 CAPRIANA 
Ore 20.00 VARENA 

 

NB: Nella chiesa di S. Viglio (ex convento) a Cavalese, c’è comunque la 

possibilità delle confessioni individuali, secondo gli orari usali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


