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Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 16 gennaio 2022 
2ª domenica del tempo ordinario - Anno C 

Questo, a Cana di Galilea,  
fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù 

Dal Vangelo secondo  Giovanni (2,1-11) 

 In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era 

la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 

Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa 

vi dica, fatela». [...] 

C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea (…). C'è accoglienza cordiale 

perfino per tutta la variopinta carovana che si era messa a seguire Gesù, salendo 

dai villaggi del lago. Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di un 

pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia e beve, 

lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel deserto, non nel Sinai, non sul monte 

Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia 

delle sue creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è 

il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene 

(…). Gesù inizia a raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, 

una storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto (…). Anche Maria 

partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme 

osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le permette 

di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta del 

racconto (…). Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma 

il vino, che non è indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o 

alla qualità della vita. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice 

tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più 

vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli 

amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la 

strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate 

il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si 

riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la 

vita, da vuota a piena, da spenta a felice. (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 17  
S. Antonio, 

abate 

08:00 Tesero Def. Mario Longo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fam. Dossi – Antonio Cavada 

Martedì 18  

08:00 Tesero 
Deff. Michelina e sorelle Degaudenz – Paolo 
Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Cristina Renzler e Gustavo Sieff – Ivano 
e Renato - 

17:30 Molina 
Deff. Franco Bortolotti – Giacinto e Rosaria  
Ventura - Luciano Eccher 

Mercoledì 19 

08:00 Masi 
Deff. Giuseppe Vanzo e Albina – Gustavo 
Dellafior 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Antonio Vanzo 

18:00 Tesero 
Deff. Marianna Delladio e Enrica Mich - Aldo e 
Mario Zeni – Mario e Piero Deflorian 

 Giovedì 20 
S. Sebastiano, 

martire 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Francesco e Bruna – Liliano Frattini – 
Rosa Ranelli –Giulia Bonelli 

17:30 Capriana Deff. Mario e Mercede Capovilla 

18:00 Varena Deff. Mario Matordes e fam. - Anime 
abbandonate 

 

Venerdì 21 
Sant’Agnese, 

vergine e 
martire 

 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Gabriella Girardi Concer 

18:00 Castello Def. Lisetta Seber 

Sabato 22 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Federico Politi – Paolina Vinante – Luigi 
Giovanazzi e Elisa Corradini 

Tesero  
Deff. Luciano Zanon – Iginio Varesco - Mario 
Longo – Mario Volcan – Maria Piazzi – Renata 
Deflorian 

Carano 
Deff. Riz don Luigi – Giovanni ed Elvira Delvai 
– Roberto Saccon – Giuseppe e Rita Nones 

20:00 Molina 
Deff. Eris e Ottavia Ventura – Attilio Bizzotto – 
Renato Cavada – Deff. Corradini e Sottoriva 

 
 

 

 

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 23 
 

3ª DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
 
 

GIORNATA DELLA PAROLA 

DI DIO 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Marcello Daves – Giovanni Predazzer – 
Fam. Pedot 

Castello 
Deff. Mario Corradini – Maria Teresa   Iellici – 
Graziella Guerra 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marisa Vinante – Costante Bellante – 
Dina Bonelli – Consorelle del Carmine 

Tesero 
Def. Natale Tomasi - Enrico Doliana e 
Dorotea Longo 

Daiano Intenzione offerente 

Casatta Def. Alessandro Casatta 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Deff. Gerda Kraner – Gillian Di Costola –  
Fam. Cordella 

Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco,    
Teresa Gianmoena  

20:00 Masi Deff. Natale Tomasi –Mario Paolo Vanzo 

 

 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
Cavalese: 

- Giovedì 20 gennaio, alle ore 20.30 in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale. 

- Domenica 23 gennaio: la messa delle ore 18.30 è alla Pieve con la 

presentazione dei bambini della Prima Comunione alla comunità. Le altre 

Messe sono in S. Viglio. 

- Giovedì 20 gennaio alle 20.30 a Trento, incontro mensile di "Passi di 

Vangelo", per giovani dai 18 ai 35 anni. Chi desidera partecipare contatti 

don Luca! Si può seguire anche in diretta streaming su www.diocesitn.it 

- Domenica 23 si celebra la Domenica della Parola di Dio, per rimettere 

sempre al centro della nostra vita la Parola che ci dona il Signore nelle 

Sacre Scritture. 

- Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. All’origine di questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di 

conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si 

ricomponga l’unità fra le Chiese. 

 

http://www.diocesitn.it/


Nuovo orario del servizio di ascolto delle Confessioni nella chiesa di S. 

Vigilio a Cavalese (in sacristia): 

 

  

  

  

 

 

 

 
__________________________________________________________ 

 

Un nuovo futuro 
Quel giorno, a Cana di Galilea, 

tu, Gesù, eri fra gli invitati, 

insieme a tua madre e ai tuoi discepoli. 

Eri lì per condividere la gioia 

di quegli sposi che univano la loro vita 

per sempre, davanti a Dio. 

Quel giorno è stata Maria a farti notare che il vino era finito 

e a chiederti di fare qualcosa 

perché la festa si sarebbe presto conclusa. 

Sì, tu sei venuto proprio per questo: 

per cambiare l’acqua della nostra fragilità,  

del nostro peccato, delle nostre inadempienze, 

nel vino buono che fa nascere la gioia 

e lo spirito fraterno e solidale. 

Quel giorno, a Cana di Galilea, 

tu hai mostrato di essere lo sposo atteso, 

che realizza un’alleanza per sempre 

tra Dio e l’umanità e dischiude un futuro nuovo. 

 (R. Laurita) 

Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

  

9.00 – 10.00  

d. Carlo  

9.00 – 10.00  

d. Renzo  

    

  

    15.00 – 16.00  

d. Luca  

15.00 – 17.00  

d. Albino  


