
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 3 luglio 2022 
14ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

La vostra pace scenderà su di lui. 
 

Dal Vangelo Luca (10,1-9) 
 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a 

due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che 

vi lavorano! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi lavori 

nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la 

strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà 

un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di 

voi. [...] 
 

Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né 

sacca né sandali, senza mezzi. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui 

appoggiare il cuore quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; 

a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché «dove due o tre 

sono uniti nel mio nome là ci sono io». E senti una sensazione di leggerezza, di 

freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però non 

vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti, perché 

su di loro veglia il Pastore buono.  

E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio 

è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima 

a tutto una visione del mondo, lo sguardo esatto con cui andare per le strade e per 

le case: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque...». L'occhio 

grande di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio opaco vede 

solo un deserto. Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: manda 

discepoli, ma non a intonare lamenti sopra 

un mondo distratto e lontano, bensì ad 

annunciare un capovolgimento: il Regno di 

Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi 

diciamo: c'è distanza tra gli uomini d'oggi e 

la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù 

invece: il Regno di Dio è vicino. (E. Ronchi)   



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 4  
08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Filomena Licastro – Fruet e Groff 

Martedì 5 

08:00 Tesero Deff. Marcello e Alma Zanon – don Cornelio Cristel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Erina Vaia – Renato Rotta –    Intenzione 
missionaria 

18:00 Molina Deff. Franco e Pierina – Per le Anime abbandonate 

Mercoledì 6 

08:00 Masi Deff. Valentino e Davide Gilmozzi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fiorenza, Ferruccio e Zita Lanaro 

18:00 Tesero 
Deff. Remo Delladio e Maria Ida Mich – Albino 
Tavernar 

 Giovedì 7 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe Ceol ed Elena Corradini –  
Luigi Vinante 

18:00 
Capriana 

Deff. Fam. Zanol – Carlo Carbonare – Augusto Zanin   
e Amabile Denardi (Ann.) – Intenzione offerente 

Varena Deff. Silvestro, Lina e Angelo Monsorno 

 

Venerdì 8 

08:00 Daiano Deff. Caterina, Luciano, Roberto Vanzo 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Per le Anime del Purgatorio 

18:00 Castello Deff. Teresa Betta – Camilla Larger 

Sabato 9 
Santa Paolina 
del Cuore di 

Gesù 
agonizzante 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro –  
Deff. Fam. Ricci 

Tesero  Def. Walter Ventura 

Carano Deff. Alberto Delvai – Armando Bonelli 

20:00 Molina 
Deff. Marco Genetin – Marino e fratelli Bortolotti –    
Livio Cavada 

 

 

 

 

 

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 10 
 

15ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 

09:00 

S. Lugano Deff. Claudio Ventura – Rosa ed Enrico Delvai 

Capriana  
Deff. Claudio Capovilla – Giuseppe ed Emma 
Lazzeri – Carla Savoi e Giovanni Predazzer 

Castello Def. Carlo Longo 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Marco Aurelio Nones, Pietro Senes 

Tesero Deff. Maria Mich – Flavio e Paolo Volcan 

Daiano Def. Edoardo Defrancesco 

Casatta Messa della comunità 

18:30 
Varena 

Deff. Emilia e Luciano Gardener, Vittorio  
Polesana e Dolores, Alessandro Scarian – Bruno 
Monsorno e Anna Longo 

Cavalese  
Pieve 

Def. Gjergj Drini 

20:00 Masi 
Deff. Mario Paolo Vanzo – Fiore Bonelli – Bruna 
Delazzeri  e Pierina Vaia 

 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Martedì 05 luglio, alle ore 20.30, presso l’ex convento di Cavalese, incontro 

con la Parola di Dio, per meditare e pregare con la bibbia: “Lectio Divina” 

Portate con voi la bibbia.  

- Giovedì 07 luglio, 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 eucar. delle ore 20.30. 
 

Tesero: 

- Domenica 10 luglio alle ore 14.30 celebrazione del battesimo di Santiago 

Creazzi, Lukas Bortolotti, Matthias Piazzi, Anna Flora, Diego e Elia 

Crestanello, Gaia Rosa Zeni. 
 

Molina: 

- Domenica 10 luglio, alle ore 14.30 in Loc. Piazzol, Festa della Famiglia, 

con piantumazione dell’Albero dei “coscritti 2021”, scopertura Targa e 

Benedizione delle Famiglie dei nuovi nati. Facciamo festa con loro! 
 

San Lugano: 

- Sabato 09 luglio, alle ore 13.30, celebrazione del matrimonio di Stefano Goss 

e Martina Vescoli. 
 



“Carlo Acutis - i miracoli eucaristici nel mondo” 
nel chiostro dell'ex convento di  Cavalese 
lunedì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00,  
sabato e domenica dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 
La mostra presenta, con un’ampia rassegna 
fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei 
principali Miracoli Eucaristici verificatisi nel 
corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e 
riconosciuti dalla Chiesa.  
La mostra è già stata ospitata in tutti i cinque Continenti, in migliaia di 
parrocchie, compresi alcuni tra i Santuari Mariani più famosi come Fatima, 
Lourdes, Guadalupe. 
 

Il rischio di costruire 
Sembra che tu lo faccia apposta, Gesù, 

a mettere i settantadue 

in una condizione di assoluta debolezza. 

È proprio indispensabile 

essere così alla mercé degli imprevisti, 

disarmati e indifesi, 

privi di qualsiasi protezione? 

Eppure, ai tuoi occhi è proprio tutto questo 

che renderà credibile 

l’annuncio che portano. 

Come potrebbero proclamare 

che Dio sta operando in mezzo agli uomini, 

se poi si comportano come se tutto  

dipendesse da loro? 

Come potrebbero invitare 

a percorrere strade nuove 

se non sono i primi ad incamminarsi? 

(R. Laurita) 


