
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 06 febbraio 2022 
5ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

Lasciarono tutto e lo seguirono 
Dal Vangelo secondo  Luca (5,1-11)  
 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 

ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 

Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda (...). Quando 

ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti 

per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero 

una quantità enorme di pesci (...). 

La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un 

desiderio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere 

colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad 

abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, 

senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti? 

Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario 

per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un sistema 

di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni 

dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova. 

I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano 

piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei 

pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal respiro più 

ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile; offre 

un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di 

uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li 

raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, 

un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di più vita. (…) Sono i 

“futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia 

direzione che sola conduce al cuore della vita. 

Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio 

riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, 

coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. 

Che rinunciare per lui è uguale a fiorire.                 

(E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 7  

08:00 Tesero Deff.Mario e Giuliano Longo, Palmira e Emilio Zeni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff.Anna Mancarella, Nella Folgheraiter, Fosco 
Francesca, Giuseppe Castelnuovo, Giovanni, Maria  
e Luciano Soraruf 

Martedì 8  

08:00 Tesero Deff. Mario e Piero Deflorian  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Annamaria Vanzo – Pietro Senes – Tersilla 
Miotto – Mario e Marianna Caviola 

17:30 Molina 
Deff. Pierina e Franco – Romano e Tranquillo Ceol – 
Marino Bortolotti 

Mercoledì 9 

08:00 Masi Def. Salvatore Di Vincenzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giorgio Corradini 

18:00 Tesero 
Deff. Giovanni Varesco – Carolina Canal – Adelina  e 
Gianfranco Bortoli – Luigi e Renato Delladio 

 Giovedì 10 
Santa 

Scolastica, 
vergine 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Oliviero Settili – Marco Aurelio Nones – Tania 
Vanzo 

17:30 Capriana 
Deff. Luigi Lazzeri – Ignazio Dellandrea – Gabriella  
ed Emilio Capovilla, Ada Zanin 

18:00 Varena Def. Luigi Mich (Gino) 

 

Venerdì 11 
Giornata 

mondiale del 
malato 

 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela – Federico Politi – Pierina 
Molinari 

18:00 Castello Def. Nadia Degaudenz 

Sabato 12 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giacomina Dellantonio – Federico Politi – 
Bianca Croce – Rosanna Dagostin – Guido Soraruf – 
Maria Lamacchia – Maria e Giovanna Degiampietro 

Tesero  Deff. Ezio Trettel e Cesira Volcan – Albino Vinante    
e Famiglia 

Carano Deff. Severino Delvai e Itala Rossetti – Fam. Pietro 
Ciresa – Marilena Vaia – Mariella Delvai 

20:00 Molina Deff. Eris e Ottavia Ventura – Elio Pollam – Marco 
Lazzeri 

 

 

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 13 
6ª domenica del 
tempo ordinario 

 
GIORNATA 

DIOCESANA DI 
SOLIDARIETA’ 

TRA LE 
PARROCCHIE 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Rosa ed Enrico Delvai 

Capriana  
Deff. Fam. Zanol, Fam. Albino Savoi – Domenico 
e Veronica Tavernar – Giovanni Predazzer 

Castello Deff. Lisetta Seber – Intenzione offerente 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Michela Boninsegna – Giuseppina Vanzetta – 
Vitale Sardagna – Angela e Michele Piazza 

Tesero Deff. Maria Piazza – Tommaso Deflorian   e 
Almabruna – Flavio e Paolo Volcan 

Daiano 
Deff. Dario, Romedia e Rita Trettel – Arcangelo 
Lezuo e Agnese Gardener 

Casatta 
Deff. Agostino, Adele e Agnese Barcatta – Carlo e 
Maria Bortolotti, Adele Dessimoni, Silvia e Mario 
Dalpalù 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Nadia Degaudenz 

Varena 
Deff. Vittorino, Enrica, Paolo, Alfredo, Albina e 
Graziella Goss – Marina e Pio Gianmoena – Ester 
Gianmoena e Salvatore Zappalà 

20:00 Masi 
Deff. Mario Paolo Vanzo – Bernardina Vinante - 
Celestino Trettel – Antonietta e Tullio Baldessari  

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
Cavalese: 

- Giovedì 10 febbraio: alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 

 

Venerdì 11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato 
 

- Nella Messa a Daiano alle ore 8.00, a Cavalese alle ore 8.30 e a Castello alle 

ore 18.00 si celebra la memoria della B.V. Maria di Lourdes e 

si prega per gli ammalati e per tutti coloro che si prendono 

cura di essi negli ospedali e nelle case.  

- In tutte le Messe di domenica 13 febbraio, dopo la Comunione, 

si dedica ad essi un momento particolare di preghiera. 

- Alle ore 19.00 in Cattedrale, il vescovo Lauro presiede un 

incontro di preghiera, al quale sono invitati in particolare tutti 

coloro che prestano il loro servizio con e per gli 

ammalati (Ministri Straordinari della Comunione, volontari, 

operatori sanitari…). Si può seguire anche la diretta su Telepace 

(canale 601).  



Gettare le reti sulla tua parola 
Tu continui a chiamare, Gesù, e lo fai con lo stesso stile. 

Ci raggiungi nei posti più disparati, 

lì dove si svolge la nostra vita. 

Non hai paura di salire sulla nostra barca, 

né di affrontare l’odore del pesce, 

lo sporco delle reti, gli schizzi dell’acqua. 

Ma proprio lì, nel bel mezzo della nostra fatica,  

delle nostre tensioni, tu ci inviti a fare un’esperienza strana, 

a rinunciare alle nostre competenze, 

alle nostre abilità, ai nostri ragionamenti 

per gettare le reti “sulla tua parola”. 

Così ci accade di vedere una pesca abbondante, 

che non avremmo mai immaginato 

e scopriamo che vale la pena fidarsi di te. 

Ma tu non ti accontenti 

della nostra meraviglia e dell’entusiasmo, 

tu domandi di più, molto di più. 

Ci chiedi di seguirti in un’avventura 

del tutto nuova e imprevedibile abbandonando tutto ciò 

che potrebbe impedirci una totale adesione 

al compito che ci vuoi affidare. 

A Simone tu hai prospettato 

di pescare uomini, di strapparli 

alle forze oscure del peccato, 

di far conoscere loro una libertà sconosciuta, 

ma prima gli hai fatto provare 

cosa significa esser pescato da te, 

lo hai fatto passare attraverso l’esperienza 

della tua misericordia senza limiti. 

(R. Laurita) 
 

 


