
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 5 marzo 2023 
II DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A 

 

Il suo volto brillò come il sole 
 

Dal Vangelo Matteo (17,1-9) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 

suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 

trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 

sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui (...) 
 

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza 

subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, 

al monte della trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La 

Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, 

quando la vita intera mostra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: 

«Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la 

fioritura dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della 

vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà è come quello 

dello spirito: un crescere della vita. 

Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, 

e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, 

là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella 

neve, dove nascono le acque che fecondano la terra.  

«E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Il compito più urgente dei cristiani è 

ridipingere l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non 

di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un 

Dio finalmente bello, come sul Tabor. Ma a noi non interessa un Dio che illumini 

solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci interessa un 

divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non 

corrisponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, 

non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come 

Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Come il Signore Gesù 

abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. 

La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare 

tutta la luce e la bellezza seminate in noi.            (E. Ronchi) 



 MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

 

Lunedì 6 

08:00 Tesero 
Deff. Quirino e Albertina Carpella. Intenzione 
offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Alda Delmarco – Vito Pezzei – Anna – 
Marcello Antoniazzi 

17:30 Molina Deff. Pierina e Franco 

Martedì 7 

08:00 Tesero Deff. Emilio Longo – Pietro Zeni e Anna 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pierina Vanzo, Maria Spinel e Guido 
Soraruf - Nicolò Delvai. Intenzione 
Missionaria 

Mercoledì 8   

08:00 Masi 
Deff. Fam. Vanzo e Bozzetta – Marco e 

Silvia Demarchi – Natalia Vinante – Fam. 

Domenico Vaia  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renzo Tait - Maria Gadotti e Raffaella 

Nardelli. Intenzione offerente 

18:00 Tesero 
Deff. Albino Tavernar - Giulio Genetin – 
Adolfo Delladio – Lucia Bonelli 

Giovedì 9 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Anna - Silvia Picinelli, Angelo 
Monsorno e Gemma Nones – Domenico e 
Maddalena Pezzei  

17:30 Capriana 
Cappellina 

Deff. Carlo Carbonare – Costantino Raghias 
e Bianca Lazzeri. Intenzione offerente 60° 
matrimonio 

18:00 Varena 
Casa Longo 

Def. Ida Vanzo in Defrancesco 

Venerdì 10 

08:00 Daiano 
Cappellina 

Deff. Leonardo e Sabina Partel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marcello Gelmi – Anna. Intenzione 
offerente 

18:00 Castello 
Ex canonica 

Deff. Olga Bonelli – Fiore Cavada 

Sabato 11 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela – Carmela 
Degiampietro.  Anime del Purgatorio 

Carano 
Deff. Francesco e Antonio Caviola e Luigia 
Bonelli – Fam. Giuseppe Nones – Sergio e 
Margherita Demattio 

Tesero 
Deff. Ezio Trettel e Cesira Volcan – Edvige 
Vanzo e Ferruccio Delladio – Renata 
Deflorian  

20:00 Molina Deff. Rubino March – Sandra Corradini 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Domenica 12 
 

3ª domenica 
di Quaresima 

09:00 

S. Lugano 
Deff. Vigilio Redolfi – Enrico e Rosa Delvai – 
Fam. Giongo e Delvai  

Capriana  
Deff. Giulia Lazzeri – Clementina Daves - 
Giovanni Predazzer e Carla Savoi  

Castello 
Deff. Pier Vittorio – Giuseppina Ianniello – 
Bruno e Massimo Piazzi 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Padre Eriberto – Fausta e Calogero 
Centonze 

Tesero Deff. Pietro e Mario Deflorian 

Casatta 
Deff. Carlo e Natalia Denardi – Carlo Barcatta 
– Clorinda Pozza – Teresa Tomasini e F.lli – 
Giuseppe fu Quirino e Maria Tomasini 

Daiano 
Deff. Arcangelo Lezuo e Agnese Gardener – 
Fam. Vanzetta – Vito e Luigia Dagostin 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 
Def. Virginia Braito 

Varena 
Deff. Pio Gianmoena e Marina – Pasqua Vaia 
– Vittorio e Carmela Scarian – Rosa Majer 

20:00 Masi 
Deff. Paola Abram – Aldo Degiampietro – 

Fiore Bonelli 
 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Martedì 7 marzo, primo del mese, ore 8.30, nella chiesa di S. Vigilio (ex 

convento), S. Messa per le missionarie e i missionari e le loro opere di 

evangelizzazione e promozione umana.  

- Martedì 7 marzo, 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 9 marzo, secondo del mese, ore 8.30, S. Messa per gli ammalati 

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

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

titolo si prendono cura degli infermi.  

- Giovedì 9 marzo, alle ore 20.30 in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale.  
 

Pausa spirituale nel cammino quaresimale 
di formazione, in particolare per catechisti e animatori,  

aperta a tutti gli adulti e i giovani interessati 
 

Lunedì 6 - 13 - 20 - 27 marzo, ore 20.30 – Cavalese – Sala Bonelli 
 

1. L'arte di saper scegliere: il discernimento spirituale 



 

Mercoledì 8 marzo, ore 20.30, all’ex convento di Cavalese 

riunione del Consiglio dell’Unità pastorale 
 

 

Lasciamoci guidare 
 

Quel giorno, sul monte, i tre discepoli 

hanno visto risplendere la gloria di Dio 

sul tuo volto e sulle tue vesti. 

Quel giorno, Gesù, tu hai offerto un anticipo 

di ciò che sarebbe avvenuto 

dopo la tua passione e la tua morte. 

Non volevi che piantassero le tende, 

ma che riprendessero il cammino, guidati dalle tue parole. 

Anche per noi esiste da qualche parte 

un Tabor sul quale poter contemplare  

e quasi toccare con mano  

la luce che sprigiona dalla tua persona. 

Ma anche a noi, Gesù, tu ricordi 

che c’è ancora tanta strada da fare  

e che a rischiararci sarà sempre 

la tua Parola, un compagno sicuro. 

Ci inviti ad affrontare i momenti bui della croce, 

con la certezza di raggiungere  

la pienezza della risurrezione. 

(R. Laurita) 

SEGRETERIA DELL'UNITÀ PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 – 38033 Cavalese 

 Aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 
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