
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 4 settembre 2022 
23ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

 

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi,  
non può essere mio discepolo. 

 

Dal Vangelo Luca (14,25-33) 
 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si 

voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di 

quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 

sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non 

porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. 

[...]» 
 

Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissione del cuore. 

“Se uno non mi ama più di quanto ami padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle 

e perfino la propria vita, non può...”. Un elenco puntiglioso di sette oggetti 

d'amore che compongono la geografia del cuore, la nostra mappa della felicità. 

“Se uno non mi ama più della propria vita...”, sembrano le parole di un esaltato.  

Ma davvero questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame del cuore? Con il 

suo “amare di più” Gesù non intende instaurare una competizione sentimentale o 

emotiva tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. Da una simile sfida 

affettiva sa bene che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi “folli di Dio”. 

La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. 

Lungo tutta la Scrittura significa essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, 

ubbidire, essere giusti nella vita. Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore 

non significa esclusività. Amerai Dio con tutto il cuore, non significa amerai solo 

lui. Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo figlio, tuo marito, il tuo amico. 

Senza amori dimezzati. “Ascolta Israele: non avrai altro 

dio all'infuori di me”, e non già: non avrai altri amori.  

Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro 

cuore plurale, come pienezza della polifonia 

dell'esistenza. E lo può fare perché Lui possiede la 

chiave dell'arte di amare fino in fondo, fino all'estremo 

del dono.                (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 5 
08:00 Tesero Deff. Matteo e Fanni Demartin 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Vittorio e Rina – Maddalena Vanzetta – 
Daniele Pez e Francesco Pez 

Martedì 6 

08:00 Tesero Deff. Flavio e Paolo Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renato Rota – Intenz. Missionaria 

18:00 Molina 
Deff. Assunta Corradini – Carmela e Rodolfo 
Chinetti – Dolores Cavada – Cavada Dino fu 
Narciso 

Mercoledì 7 

08:00 Masi Def. Enrico Vaia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della Comunità 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Edoardo Iori – Sabino e Walter Deflorian -  
Maria Giuseppina e Margherita Zeni 

Giovedì 8 
Natività della 
Beata Vergine 

Maria  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Peter Kirschbaum – Intenzioni offerente 

18:00 
Capriana Deff. Anna Dolovavilla - Carlo Carbonare – 

Intenzioni offerente 

Varena Def. Gabriella Concer 

Venerdì 9 

08:00 Daiano Deff. Silvia Bozzetta, Costantino e Giulio Vanzo 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Giuseppina Selle 

18:00 Castello 
ex canonica 

Deff. Valt e Delmarco 

Sabato 10 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Marco Aurelio Nones 

Tesero  Deff. Luigi Bortolotti – Pierino Zanon – Maria 
Piazzi 

Daiano Deff. Arcangelo Lezuo e Agnese Gardener 

20:00 Molina 
Deff. Laura Fanton – Silvio Serafini –               
Fam. Bortolotti Bellarmino 

 

 

 

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 11 
24ª domenica 

del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Deff. Franz Deola, Enrico e Rosa Delvai 

Capriana  
Deff. Carlo Capovilla – Anna Tavernar – Fam. 
Pedot - Cirillo Lazzeri e Teresa Sperandio 

Castello 
Deff. Augusto Seber – Piergiorgio Matordes e 
Ernesto Mich – In onore di Maria – Intenzioni 
offerente 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Attilio e Carmela – per i Sacerdoti 

Tesero Messa della Comunità 

Casatta 
Deff. Carolina Tomasini – Giulia Ronchi – Ida 
Tomasini 

14:00 Carano 
Deff. Maria Brigadoi e Rosetta Delvai – Armando 
Bonelli - Giuseppe e Elena Sieff 

18:30 
Varena 

Deff. Rito e Angela Defrancesco -   Albina 
Boschetto – Intenzioni offerente 

Cavalese 
Pieve 

Def. Maria Spinel 

20:00 Masi Deff.Fiore Bonelli (CRS), Fiore e Adelinde Bonelli 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Martedì 6 settembre, 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”. Portare con sé la bibbia. 

- Giovedì 8 settembre, secondo del mese, ore 8.30, S. Messa per gli ammalati 

delle nostre parrocchie nella chiesa di S. Viglio (ex convento). Sono invitati 

in particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro che a vario 

titolo si prendono cura degli infermi. 

- Giovedì 8 settembre, alle ore 20.30 in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale. 

- Sabato 10 settembre, alle ore 14.00, alla Pieve, celebrazione del 

matrimonio di Mattia Novaro e Jennifer Rotondo. 

- Domenica 11 settembre, alle ore 14.30 alla Pieve, celebrazione del 

Battesimo di Cristian Cavallini, Eleonora Pettena, Michelangelo Gilmozzi, 

Martina Reitano e Karin Vaia. 
 

Carano: 

- Domenica 11 settembre, in occasione della festa del Nome di Maria, Messa 

ad ore 14.00 e a seguire processione. Non c’è la messa di sabato 10. 
 



Daiano: 

- Sabato 10, ore 18.30, santa Messa. Non c’è quella di domenica 11.   
 

Tesero: 

- Domenica 11 settembre, durante la Messa delle 10.30, mandato ai nuovi 

chierichetti. 

 

 

Dal 3 all'11 settembre, campeggio estivo per i nostri bambini e ragazzi 
delle elementari e medie a San Zeno di Montagna, organizzato 

dall'associazione NOI le Ville. 

 

Giocarsi la vita per Te! 
Tu metti il dito nella piaga, Gesù, 

e poni subito in evidenza la fragilità estrema della nostra fede. 

In effetti, che cosa siamo disposti a fare per te  

e fino a che punto siamo pronti a seguire i tuoi comandi? 

Nello zaino della nostra vita abbiamo messo anche il tuo Vangelo, 

ma sta lì, schiacciato tra mille altre cose. 

Riuscirà la tua Parola a convincerci 

quando ci troveremo su sentieri poco battuti, 

in cui si avanza solo a forza di volontà? 

Ti vogliamo bene, ma le tue richieste 

ci sembrano spesso esagerate: 

non ti pare di pretendere troppo,  

di esigere una fedeltà e una determinazione eccessive? 

Perché non ti accontenti 

della simpatia che proviamo per te, 

dell’entusiasmo che sperimentiamo 

in certi momenti particolari? 

No, Gesù, tu vuoi ben altro da noi: 

i tuoi discepoli non possono fare gli spettatori, 

ma devono giocarsi la vita per te.  

(R. Laurita) 


