
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 30 gennaio 2022 
4ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

Gesù come Elia ed Eliseo è mandato  
non per i soli Giudei 

Dal Vangelo secondo  Luca (4,21-30) 

 In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è 

compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli 

davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 

grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il 

figlio di Giuseppe?». [...] 

La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù 

ha evocato: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza 

spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 

Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla festa per 

questo figlio che torna circondato di fama, potente in parole ed opere, ad una 

sorta di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi 

giorni, passa rapidamente dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile 

dirlo. In ogni caso, tutta la storia biblica mostra che la persecuzione è la prova 

dell'autenticità del profeta. Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano 

Dio, cercano un taumaturgo a disposizione, pronto ad intervenire nei loro piccoli 

o grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi 

e non uno che ci cambi il cuore (…). Gesù, che aveva parlato di una bella notizia 

per i poveri, di sguardo profondo per i ciechi, di libertà, viene dai compaesani 

ricondotto dalla misura del mondo al piccolo recinto di Nazaret, dalla storia 

profonda a ciò che è solo spettacolare (…). Ma Gesù sa che con il pane e i 

miracoli non si liberano le persone, piuttosto ci si impossessa di loro e Dio non 

si impossessa, Dio non invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani, 

collocandosi nella scia della più grande profezia biblica, raccontando di un Dio 

che ha come casa ogni terra straniera (…). Un Dio di sconfinamenti, la cui patria 

è il mondo intero, la cui casa è il dolore e il bisogno di 

ogni uomo.. Ma Gesù passando in mezzo a loro si mise 

in cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si 

nasconde, passa in mezzo a loro, aprendosi un solco 

come di seminatore, mostrando che si può ostacolare 

la profezia, ma non bloccarla.      (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 31  
S. Giovanni 

Bosco 

08:00 Tesero 
Deff. Mario Longo, Giovanni e Maddalena Piazzi,  
Marcello Zanon  e Alma Delladio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

Martedì 1° 
febbraio  

Beato Stefano 
Bellesini 

08:00 Tesero Def. Renzo Piazzi  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante – Girolamo Berti – Intenzione 
Missionaria 

17:30 Molina 
Deff. Franco, Elio e Marino Bortolotti e Cesarino 
Schmidt – Ugo e Rosi Bortolotti – Teresa Zanette 

Mercoledì 2 
PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE 

08:00 Masi Def. Valentino Vaia  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Angelino Coccioli – Chiara Bozzetta –      
Angelo e Maddalena Lamacchia 

20:00 Tesero Def. Renzo Piazzi 

 Giovedì 3 
San Biagio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Laura Fedrizzi – Rosa Ranelli 

17:30 Capriana Def. Martino Battocchio 

18:00 Varena Def. Valerio Gianmoena 

 

Venerdì 4 
 

08:00 Daiano 
Deff. Fortunato e Angela Goss – Bruno e Rosalia 
Scottini 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Elisa Zaffoni 

18:00 Castello Deff. Fam. Delmarco Valt 

Sabato 5 
Santa Agata  

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe Guadagnini ed Emilia Morandini – 
Nella Folgheraiter, Federico Politi, Pierina Bozzetta 

Tesero  Messa della comunità 

Carano 
Deff. Arturo Corradini – Fam. Emilio Doff-Sotta – 
Andrea, Pasqua e Tarcisio Trettel – Intenzione 
offerente 

20:00 Molina 
Deff. Eris e Ottavia Ventura – Onorio, Caterina,  
Anna e Livio Cavada - Maria Pia Neso in Daprà –   
Elio Pollam 

 

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 6 
 

5ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 
 

09:00 

S. Lugano Def. Vigilio Redolfi 

Capriana  
Deff. Natale Simonazzi – Fam. Albino Savoi – 
Domenico e Veronica Tavernar – Giovanni 
Predazzer 

Castello Def. Graziella Guerra – Intenzione offerente  

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Peter Kirschbaum 

Tesero Deff. Dorotea Peretti – Felice Deflorian e Ernesta 
Trettel, Flavio e Paolo Volcan 

Daiano 
Deff. Luciano Vanzo, Caterina, Roberto,  
Valentino, Luigia, Fam. Serafino Bozzetta, Fam. 
Pasquale Di Gioia 

Casatta 
Deff. Livio Dalpalù e Carolina Tomasini –  
Agostino, Adele e Agnese Barcatta, Maria Nones  
Carlo Denardi 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Michelina, Francesco e Donatella – Lorenzo 
Delvai e Rosa Vanzo, Girolamo Berti 

Varena 
Deff. Pio Goss – Severino, Natalina, Albino e 
Massimo Defrancesco 

20:00 Masi Def. Tullia Vinante 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Giovedì 3 febbraio, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa 

diocesana, preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) 

alla S. Messa delle ore 8.30 e all’Ora di adorazione delle ore 20.30. 

- Giovedì 3 febbraio: commemorazione dei defunti delle tragedie del Cermis 

(9 marzo 1976 e 3 febbraio 1998). Messa di suffragio ad ore 10.00 al Santuario 

della Madonna Addolorata e momento di riflessione. A seguire benedizione ai 

due cippi commemorativi presso il cimitero nuovo. 
 

Castello e Molina:  
- Domenica 6 febbraio, Giornata Nazionale per la Vita, le parrocchie di 

Castello e di Molina sono liete di invitare alla s. Messa delle ore 09.00 a 

Castello le famiglie che nell'anno 2021 sono state allietate dalla nascita di un 

figlio, per un momento di condivisione comunitaria e di ringraziamento al 

Signore. Le famiglie che vogliono iscriversi potranno farlo entro venerdì 4 

febbraio contattando per Castello Chiara (346-5226500) e per Molina Elena 

(388-7445762).  
 



Carano: 

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

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

nell’anno 2021. Le famiglie che vogliono iscriversi potranno farlo entro 

giovedì 3 febbraio contattando Francesca Bozzetta al numero 349.8124367. 
 

 

Tesero: 

- Mercoledì 2 febbraio, in occasione della festa della "Presentazione di Gesù 

al Tempio" (Madonna Candelora), la santa Messa a Tesero non sarà alle ore 

18.00 ma alle ore 20.00, con la benedizione e distribuzione delle candele. 

 

 

Mercoledì 2 febbraio Giornata mondiale della vita consacrata 

 

 

 
 

"Una primula per la vita" - Sabato 5 e domenica 6 febbraio, in occasione della 

“44ª Giornata per la vita”, in alcune parrocchie dell’Unità Pastorale, si possono 

acquistare ad offerta libera delle primule per sostenere il CENTRO AIUTO 

ALLA VITA delle valli di Fiemme e Fassa. Le offerte raccolte 

saranno messe a disposizione delle famiglie e delle donne che, in 

attesa di un figlio o dopo l'arrivo di un figlio, si trovano anche in 

difficoltà economica.  

 

Accettarti come Messia 
Che cosa avrei fatto quel giorno, Gesù,  

se mi fossi trovato anch’io nella sinagoga? 

Ti avrei accettato come il Messia, anche se ti conoscevo da tempo 

e non avevo visto in te nulla di straordinario 

almeno fino a quel momento? 

Si immaginavano di assistere a qualche prodigio spettacolare 

e tu invece non compi alcun miracolo. 

No, Gesù, non sono proprio sicuro che ti avrei accolto come Messia 

perché anche adesso tu continui a mettermi con le spalle al muro, 

senza addolcire la pillola, senza piegarti ai miei desideri. 

(R. Laurita) 


