
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 21 agosto 2022 
21ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

 

Verranno da oriente e da occidente e 
siederanno a mensa nel regno di Dio.  

 
 

Dal Vangelo Luca (13,22-30) 
 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi [...]: 

«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 

dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il 

padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 

bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so 

di dove siete”. [...]». 
 

Con la “parabola” di oggi, Gesù aggiunge un altro capitolo al suo racconto della 

salvezza, parla di una porta, di una casa sonante di festa, di gente accalcata che 

chiede di entrare. Una casa, prima di tutto: una casa grande, grande quanto il 

mondo: verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 

siederanno a mensa nel regno di Dio. La salvezza è una casa che risuona di una 

confusione multicolore, dove sono approdate le navi del sud e le carovane 

d'oriente. Così ci racconta la salvezza, come una casa piena di festa, casa fatta 

tavola, casa fatta liturgia di volti e di occhi lucenti attorno al profumo del pane e 

alle coppe del vino: “entra, siediti, è in tavola la vita!”. Per star bene, tutti noi 

abbiamo bisogno di poche cose: un po' pane, un po' d'affetto, un luogo dove 

sentirci a casa (G. Verdi), non raminghi o esuli, non naufraghi o fuggiaschi, ma 

con il caldo di un fuoco, difesi da una porta che spinge un po' più in là la notte. 

Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a 

bussare dicendo: Signore aprici. Abbiamo mangiato 

e bevuto con te, hai insegnato nelle nostre piazze. Ma 

egli vi dichiarerà: non vi conosco. Perché non si apre 

quella porta, perché quel duro “non vi conosco”? 

Sono uomini e donne devoti e praticanti, ma hanno 

sbagliato qualcosa che rovina tutto. Non basta 

mangiare Gesù il, pane vero, occorre farsi pane, per 

essere riconosciuti come discepoli.             (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

 

 

Lunedì 22 
Beata Vergine 
Maria Regina 

08:00 Tesero Def. Luciano Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Lucia Antoniazzi – Andrea e Matilde – Aldo e 
Carlo Cavada  

Martedì 23 

08:00 Tesero Def. Edoardo Iori 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

18:00 Molina 
Deff. Ester e Raimondo – Rossi Sergio – Renato 
Ventura – Annamaria Rossi 

Mercoledì 24 
San 

Bartolomeo, 
apostolo 

 

08:00 Masi Intenzioni offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Loredana Pezzei 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Maria Ida Mich – Rosina Cristel e Adolfo 
Delladio – Elsa e Attilio Senettin, Costantino Zanon  

18:30 Capriana 
Deff. Elena Ernesta – Fam. Zanol - Intenzioni 
offerente 

Giovedì 25 
08:30 Cavalese 

S. Vigilio 

Deff. Lucia Fiorini – Valerio Dagostin – Emma 
Cavosi  

18:00 Varena 
Deff. Gina e Vittorio Gianmoena – Albino e 
Massimo Defrancesco – Fam. Mich 

Venerdì 26 

08:00 Daiano 
Deff. Paolo Dagostin – Tullio e Carmela Larger – 
Alessandra Manazza 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Ettore Zorzi 

18:00 Castello Deff. Vincenzo Nichela - Anime del Purgatorio 

Sabato 27 
Santa Monica 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Giuliano Rosa – Dino Finato – Mario e Daria 
Degiampietro 

Tesero  Deff. Giulia e Liseo Varesco – Giannina Zeni – 
Antonietta Deflorian 

Carano Deff. Andrea, Pasqua e Tarcisio Trettel 

20:00 Molina 
Deff. Arturo e Virginia Braito – Silvio Serafini -
Mario e Augusta Matordes – Ugo 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 28 
22ª domenica 

del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Intenzioni offerente 

Capriana  
Deff. Mario Dallio – Elena Ernesta – Giovanni 
Predazzer e Carla Savoi – Ingrid Ludwig 

Castello Def. Giovanna Goss – Paola Giacomuzzi 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Maria e Ernesto Bertolini - Mimma 

Daiano 
Deff. Teresa e Giovanna Bozzetta – Davide e    
Lucia Bozzetta, Renato Trettel, Stefano Rof 

Casatta 
Deff.Giulia Ronchi – Carolina Tomasini – Angelina 
Tomasini – Padre Quirino e f.lli Bortolotti 

18:30 
Varena 

Deff. Arturo Varesco – Marco Gianmoena – Dina e 
Carlo Tavazzi – Clara Gianmoena, Erminia e   
Fedele – Giancarlo Fontana 

Cavalese 
Pieve 

Intenzioni Offerente 

20:00 Masi 
Deff. Josef e Robert Waldner – Rosanna e Mario 
Vinante – Confr. S.S.  

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Cavalese: 

- Martedì 23 agosto alle ore 20.30, presso l’ex convento di Cavalese, “Lectio 

Divina”: incontro con la Parola di Dio per meditare e pregare con la bibbia. 

Portate con voi la bibbia.  

- Giovedì 25 agosto, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 
 

 

Capriana: 

- Mercoledì 24 agosto, in occasione della festa di san Bartolomeo, patrono 

della parrocchia, celebrazione della santa Messa ad ore 18.30. Non c'è la 

Messa giovedì. 
 

 

Tesero: 

- Sabato 27 agosto, alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale, celebrazione del 

matrimonio di Michael Carli e Serena De Zolt. 
 

 

Molina: 

- Sabato 27 agosto, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale, celebrazione del 

matrimonio di Omar Taurisano e Federica Piazzi. 



 

Essere tuoi discepoli 
L’adesione a te, Gesù, 

non passa attraverso i proclami, 

le dichiarazioni di fede, 

o i discorsi imbevuti di dottrina cristiana. 

Tu ci chiedi di mostrare 

con la nostra esistenza, con le nostre scelte, 

che vogliamo essere tuoi discepoli. 

Certo, il percorso che ci metti davanti 

è un sentiero in salita 

che prevede passaggi piuttosto stretti: 

è lì che si vede quanto siamo disposti 

a disfarci di tutto pur di seguirti. 

Se ci illudiamo che basti 

partecipare a qualche celebrazione, 

compiere di tanto in tanto qualche rito, 

ci siamo proprio sbagliati di grosso. 

Ci vuole ben altro per entrare nel Regno! 

Se riteniamo che la nostra fede 

possa vivere tranquillamente di rendita 

e andiamo avanti con quello 

che abbiamo appreso nell’infanzia; 

se seguiamo la corrente, 

e abbiamo paura di vivere il Vangelo 

perché comporta sacrifici e fatiche; 

tu ci dici senza mezzi termini 

che avremo una bella sorpresa 

quando ci passeranno avanti  

quelli che davvero hanno seguito la tua Parola.  

(R. Laurita) 


