
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 22 gennaio 2023 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 

 

Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaia. 

 

Dal Vangelo Matteo (4,12-23) 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 

nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao. (...) 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino».Mentre camminava lungo il 

mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 

fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le 

reti e lo seguirono. (...) 
 

 

C’è confusione sulla via del mare, e insieme ombra, dice il profeta Isaia, come la 

nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso un’ombra..., e Gesù 

li sceglie.  

Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono 

le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all’opera, 

qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa 

fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la 

felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece 

che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, 

una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola 

nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come lievito.  

Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di 

dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non 

una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il 

cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e 

più libera. Che cosa mancava ai quattro pescatori per 

convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di perdere il 

cuore dietro a quel giovane rabbi? A loro mancava un sogno. 

Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni dell’umanità, 

per sintonizzarli con quelli di Dio.       (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

 

Lunedì 23 

08:00 Tesero 
Deff. Natale Tomasi – Mario Zeni, Aldo, 
Riccarda Doliana – Edvige Vanzo e 
Ferruccio Delladio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Lauretta, Roberto, Valentino Vanzo e 
Pasquale di Gioia – Antonio Cavada 

17:30 Molina Messa della comunità 

Martedì 24 
S. Francesco di 
Sales, vescovo 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Walter - Intenzione offerente 

Mercoledì 25  

Conversione di S. 
Paolo, apostolo 

08:00 Masi Deff. Giuseppe Vanzo e Albina (ann) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Costante Bellante (ann.) 

18:00 Tesero Deff. Giuseppina Deflorian e Giuliano Iellici 

Giovedì 26 
Ss. Timoteo e Tito, 

vescovi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Alfa 

17:30 Capriana 
Cappellina  

Deff. Lorenz e Serenella Lazzeri – Fortunato 
e Barbara Tavernar - Intenzione offerente 

18:00 Varena 
Casa Longo 

Def. Benedetto Sieff (ann) 

Venerdì 27 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa – Pio Goss – Anna 
Vanzo 

18:00 Castello 
ex canonica 

Deff. Fam. Corradini e Brugnone – Carolina 
e Antonietta Matordes 

Sabato 28 
S. Tommaso 
d’Aquino, 
sacerdote  

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Sandra, Gigi e Fernanda 

Carano 
Deff. Marino Delvai – Dario Lazzeri - Luisa 
Degiampietro  

Tesero Deff. Edvige Vanzo e Ferruccio Delladio – 
Flavio Volcan  

20:00 Molina Deff. Rino Corradini – Luigi e Maria 
Dalleaste (63° di Matr.) 

 

SEGRETERIA DELL'UNITÀ PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 – 38033 Cavalese 

 Aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 

Tel. 0462/888024 – e-mail:  
  www.chiesedifiemme.org 

http://www.chiesedifiemme.org/


SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Domenica 29 
 

IV domenica 
del Tempo 
ordinario 

 
70ª GIORNATA 
DEI MALATI DI 

LEBBRA 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

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

Castello Deff. Marino e Francesco 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria, Carlo e Piero – Giulia Bonelli e Dina – 
Consorelle del Carmine 

Tesero Def. Maria Piazzi 

Casatta Deff. Federico Tomasini (ann.) - Agostino Barcatta 
– Francesca Dallarosa e Savina Isma 

Daiano 
Deff. Elena Ceol – Edvige Vanzo e Ferruccio 
Delladio 

18:30 
Cavalese 

S. Vigilio 
Deff. Guido e Anna Capovilla 

Varena Deff. Maria Nones – Ernesto Defrancesco 

20:00 Masi 
Deff. Paolina e Pierina Molinari – Fanni e Leone 

Degiampietro 
 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Martedì 24 gennaio: alle ore 20.30, presso l’ex convento, incontro con la 

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

con sé la bibbia. 

- Giovedì 26 gennaio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio, adorazione 

eucaristica settimanale.  
 

Mercoledì 25 gennaio, alle ore 20.30 nella chiesa di 

San Vigilio, Don Giampaolo incontra i genitori dei 

bambini dell’Unità Pastorale che in questo anno 

riceveranno il sacramento dell'Eucaristia (Prima 

Comunione).  
 

Ciclo di incontri per approfondire le ragioni  

dell’unificazione delle nostre parrocchie 
 

1. Il passato 

La Chiesa di Dio che vive in Fiemme. Un profilo storico,  

con Emanuele Curzel, docente all’università di Trento 
 

venerdì 27 gennaio Cavalese - Sala della Biblioteca - ore 20.30 



NOTIFICAZIONE DELLA CURIA DI TRENTO 

 CIRCA IL SIG. ALESSANDRO MINUTELLA 
 

Si ritiene utile comunicare – per opportuna conoscenza – che il sig. Alessandro 

Minutella, attivo sui mezzi di comunicazione sociale, già presbitero 

dell’Arcidiocesi di Palermo, è stato scomunicato il 18 agosto 2018 per aver 

commesso i delitti contro la fede e l’unità della Chiesa ed è stato dimesso dello 

stato clericale il 13 gennaio 2022. 
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ 

L’annuncio di un autentico Vangelo 
Il tuo messaggio è breve, Gesù, 

ma è in grado di trasfigurare una vita. 

Attraverso di te Dio agisce. 

C’è chi si sente come un povero 

che non ha i mezzi per farcela da solo? 

Quello che annunci non può che essere 

una buona novella per lui, un autentico Vangelo. 

Al contrario, se qualcuno non ha tempo 

che per i suoi vantaggi, immediati e concreti, 

se pensa solo a sé stesso, ai suoi affari, 

allora le tue parole scivoleranno via 

come su un muro di gomma. 

Tu rechi un annuncio e non cerchi 

il nostro plauso, i nostri battimani. 

Tu ci domandi ben altro: 

vuoi imbarcarci nella tua avventura 

a costo di lasciare le nostre sicurezze. 

Perché per venirti dietro 

dobbiamo essere leggeri, senza bagagli, come dei poveri 

che ti affidano la loro vita. (R. Laurita) 


