
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 23 gennaio 2022 
3ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

Oggi si è compiuta questa Scrittura 
Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21) 
  

[...] In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava 

nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, 

dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 

alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il 

passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me» [...] 

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge 

che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane, 

appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come pane buono, 

dalle parole di Isaia che ora proclama (…). Gesù davanti a quella piccolissima 

comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo parole di 

speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono venuto a 

incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Testo 

fondamentale e bellissimo, che non racconta più “come” Gesù è nato, ma 

“perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza. 

Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. E lo scopo che 

persegue non è quello di essere finalmente adorato e obbedito da questi figli 

distratti, meschini e splendidi che noi siamo. Dio non pone come fine della storia 

se stesso o i propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, 

e con occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo. (…) Gesù non si interroga 

se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non importa se il cieco sia onesto o 

peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta 

per far piaga nel cuore di Dio. (…)Solo così la grazia è grazia e non calcolo o 

merito. Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del 

Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo stati 

creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi 

goderlo nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice 

altro: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per 

l'uomo.(…) Il nostro è un Dio che ama per primo, ama in 

perdita, ama senza contare, di amore unilaterale.                        

(E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 24 
 S. Francesco di 

Sales 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Luigi Vinante 

Martedì 25 
Conversione di 

S. Paolo 

08:00 Tesero Def. Dario Trettel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Erminio Vaia – Bruno e Massimo Piazzi 

17:30 Molina 
Deff. Enrico e Maria Demarchi – Rino Corradini – 
Irma Voltolini e Patrizia Costa – Aldo Corradini e   
fam. Bortolotti 

Mercoledì 26 

08:00 Masi Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano e Lidia Varesco 

18:00 Tesero Deff. Marianna Delladio ed Enrica Mich 

Giovedì 27 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Rosa Ranelli – Giuliano Rosa –   Pietro Senes 

17:30 Capriana 
Deff. Alma Zacchino Demattio, Fortunato e Barbara 
Tavernar 

18:00 Varena Deff. Anna Vaia – Dario Mich – Gino e Vittorino 
Gianmoena – Arnoldo e Gisella Ceol 

 

Venerdì 28 
S.Tommaso 
d’Aquino 

 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Sandro Oberdan e Fernanda 

18:00 Castello 
Deff. Nadia Degaudenz – Francesco Betta – Irma 
March 

Sabato 29 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria, Carlo e Piero – Federico Politi – Ivano     
e Renato 

Tesero  
Deff. Flavio Volcan – Romano Deflorian e Rosa 
Longo 

Carano 
Deff. Maria Brigadoi – Luigi e Assunta Lozzer – 
Intenzione offerente – Per le Anime del Purgatorio 

20:00 Molina Deff. Eris e Ottavia Ventura – Bruno Seber Attilio 
Bizzotto – Alfredo Corradini e fam. 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 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 30 
 

4ª DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO 

 

09:00 

S. Lugano Deff. Emilia Redolfi – Edith Delvai 

Capriana  
Deff. Giuseppe ed Emma Lazzeri – Gino e Luigi 
Daves – Albino, Anna e Padre Mario Dallio – 
Giovanni Predazzer 

Castello Def. Enrichetta March 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marisa Vinante – Deff. Fam. Rizzoli 

Tesero Messa della comunità 

Daiano 
Deff. Vito e Margherita Gianmoena, don Giovanni 
Chiocchetti 

Casatta 
Deff. Federico Tomasini – Caterina e  
Bonaventura Genetin – Silvio ed Emma Genetin 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Gabriella Gilardi Concer 

Varena 
Deff. Adriano Goss – Vittorino, Enrica, Paolo, Alfredo, 
Albina e Graziella Goss – Angelo ed Emma Goss –  
Maria e Marino Longo 

20:00 Masi 
Deff. Leone e Fanni Degiampietro – Adelinde 
Willhalm 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Tesero: 

- Sabato 29 gennaio: alla messa delle ore 18.30 presentazione dei bambini 

della Prima Comunione alla comunità. 

Daiano: 

- Domenica 30 gennaio: il vescovo Lauro presiede la Santa Messa delle ore 

10.30. 

Carano: 

- Sabato 5 febbraio, durante la s. Messa delle ore 18.30, in occasione della 

Giornata per la Vita, la parrocchia desidera dare il benvenuto ai bambini nati 

nell’anno 2021. Le famiglie che vogliono essere presenti possono segnalare il 

loro nome entro giovedì 3 febbraio, contattando Francesca Bozzetta al numero 

349.8124367. 
 

“Via Caritatis: portatori di Parola, Pane e Carità” 
La Diocesi di Trento offre una proposta multimediale di aggiornamento rivolta 

ai ministri straordinari della Comunione. A partire da mercoledì 19 gennaio 

ad ore 20.30, e in replica il giovedì ad ore 17.00, saranno trasmesse su 

Telepace Trento (canale 601) cinque appuntamenti settimanali. Le singole 

puntate saranno poi rese disponibili anche sul sito della Diocesi. 



C’è per ognuno la tua speranza 
 

Ripeti anche per noi, Gesù, quella parola che hai pronunciato 

quel giorno nella sinagoga di Nazaret: 

«Oggi si è compiuta questa Scrittura». 

Ripetila per tutti i cristiani 

che si volgono con rimpianto al passato 

e vorrebbero tornare indietro, a riti e scenari scomparsi, 

a situazioni che appaiono felici solo perché non ci sono più. 

Ripetila per tutti i tuoi discepoli 

tentati dalle fughe in avanti, dalle soluzioni magiche, 

dai progetti avveniristici solo perché incapaci di affrontare 

le sfide e le complessità del presente. 

Ripetila per aprirci gli occhi 

su quanto sta accadendo 

dentro di noi e attorno a noi. 

C’è per ognuno di noi, infatti, 

una sinagoga in cui ci raduniamo 

di solito nel giorno di domenica. 

C’è per ognuno un libro da aprire 

per intendere una Parola 

di liberazione e di speranza, 

un annuncio che cambia la vita.  

C’è per ognuno la tua presenza, 

modesta e umile, come quella 

di duemila anni fa. 

Sapremo rallegrarci della strada 

che hai scelto per rivelarti e per farci grazia 

oppure ti rifiuteremo 

perché non corrispondi alle nostre fantasie?  

(R. Laurita) 
 

 


