
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 16 ottobre 2022 
29ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

 

Dio farà giustizia ai suoi eletti  
che gridano verso di lui 

 

Dal Vangelo Luca (18,1-8) 

 In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola (...): 

«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva 

riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova, che 

andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 

avversario”. Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 

non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 

fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». (…)  
 

 

Ma Dio esaudisce le nostre preghiere, sì o no? Bonhoeffer risponde: «Dio 

esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse».  

Pregate sempre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito 

inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche un pochino colpevole. Per 

la stanchezza e le distrazioni che aumentano in proporzione alla durata. Finché 

ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti 

nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di 

più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». 

Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami 

qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo.  

Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria 

biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da 

Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, 

una bella figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto 

ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola 

di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: 

senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, 

che Dio stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, 

non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il 

nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma 

forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova.     (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 17 
Sant’Ignazio 
d’Antiochia, 

vescovo e 
martire 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff.Alceste e Valeria Zancanella – Mario e Tilly 
Bellante – Fam. Sighel – Giorgio e Lauretta 
Demattio 

17:30 Molina 
Deff. Filiberta e Beniamino Bortolotti – Monica 

Cristofori 

Martedì 18 
San Luca, 

evangelista 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Antonio e Giuseppina Vanzo – Giorgio 
Demattio – Alfredo Dovolavilla  

Mercoledì 19 

08:00 Masi Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Ernesto Giacomuzzi – Marlene e Fam. 
Degasperi 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Maria Ida Mich – Edoardo Iori – Pietro e 
Carmen Longo – Luigia e Stefano Vinante 

Giovedì 20 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità  

17:30 Capriana 
Deff. Anna Petrolli – Ida Zanol in Daves – Lori 
Chittaro 

18:00 Varena Deff. Albino e Massimo Defrancesco 

Venerdì 21 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

18:00 Castello 
ex canonica 

Per Anime del Purgatorio 

Sabato 22 
San Giovanni 

Paolo II, 
papa 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro – Guido 
Gerardini – Luigi Lorenz 

Tesero 
Deff. Giulia e Eliseo Varesco – Giuliano e Elisa 
Delladio – Enrico e Dorotea Doliana Giuseppe 
Vinante  

Carano 
Deff. Teresa Delvai – Albino Demattio – Annamaria 
Demattio – Lidia Corradini 

20.00 Molina 
Deff. Laura Fanton – Margherita Filiasi – Teresa 
Limongi 

 

SEGRETERIA DELL'UNITÀ 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 23 
30ª domenica 

del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Deff. Ettore Zeni e fam. 

Capriana  
Deff. Norina Capovilla – Maria Zanin – Savoi 
Carla e Predazzer Giovanni 

Castello 
Deff. Fejerl Olga – Filippo e Vita Saponaro – 
Mario Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

Tesero 
Deff. Maria Mich – Vittorio Nicolodi – Tomaso 
Dezulian e Alma Bruna 

Casatta 
Deff. Mansueto Barcatta – Maria Cia e 
Giuseppe Tomasini fu Quirino - Mario Nones – 
Emilio Tomasini e F.lli 

Daiano 
Deff. Modesto e Rosalia Vanzetta – Pasqua 
Dagostin 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 

Deff. Paola, Girolamo e Andrea Berti – Sofia e 
Egidio Ronca 

Varena 
Deff. Lino Goss – Graziella Gottardi – Fabio 
Scarian – Rita Longo e Costante Monsorno 

20:00 Masi 
Deff. Fiore e Adelinde Bonelli – Aldo e Rosa 
Vanzo - Francesco e Carmela Dellafior  

 

 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 20 ottobre, alle ore 20.30 in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale.  

- Venerdì 21 ottobre, alle ore 18.30, momento di preghiera dedicato alla 

Beata Vergine Maria, animato dai gruppi della catechesi. 

- Venerdì 21 ottobre, alle ore 20.00, presso la chiesa di San Vigilio a 

Cavalese: Veglia di preghiera proposta dai Gruppi Missionari della Valle 

di Fiemme. Tutti sono invitati a partecipare. 

 

 

 

Domenica 23 ottobre si celebra la 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

 

 

 



Se qualcuno fosse interessato all’abbonamento annuale (6 numeri 

bimestrali) del “Messalino sulla Tua Parola” – ed. Shalom, al costo 

di euro 20,00, invece di € 27,00 (costo abbonamento fatto 

singolarmente), può contattare Marilena di Carano al n. 

337.459605 entro il 30.10.2022.   
 

 

Nel pregare conta la verità! 
Tu lo affermi con chiarezza, Gesù: 

il Padre tuo non fa aspettare a lungo 

coloro che si rivolgono a lui con fede. 

Di lui non dobbiamo affatto dubitare. 

Siamo sicuri che le nostre parole 

siano veramente ispirate dalla fede? 

Siamo certi che a muoverci 

sia il desiderio di veder realizzato 

il suo progetto di salvezza per l’umanità? 

Oppure le nostre richieste 

nascono solamente dal bisogno, 

e quello che ci aspettiamo 

è di essere esonerati  

dalla fatica di cercare la sua volontà, 

dalla croce a cui si va incontro 

quando si sceglie la strada del Vangelo? 

Gesù, donaci la fede di chi 

fa sgorgare la preghiera dalla tua Parola: 

ascoltata con attenzione, 

meditata con amore, 

realizzata con impegno. 

Donaci la fede di chi crede 

che la cosa più sicura 

sia mettere la propria vita 

nelle mani del Padre, con semplicità.  

(Roberto Laurita) 


