
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 23 ottobre 2022 
30ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

 

Il pubblicano tornò a casa giustificato,  
a differenza del fariseo 

 

Dal Vangelo Luca (18,9-14) 

(…) «Due uomini salirono al tempio a pregare (...). Il fariseo, 

stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché 

non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 

neppure come questo pubblicano. (...)”. Il pubblicano invece, 

fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva 

il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”» (…). 
 

 

Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. 

Ma poi sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri... 

“Io sono molto meglio degli altri”. Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi 

figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare 

attorno a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io 

pago”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a pronunciare la parola più 

importante del cosmo: “Tu”. Ringraziando perché il centro della fede non è mai 

ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me.  

A ben guardare, quello che il fariseo adora non sono altro che le norme della 

legge. Il dio a cui presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti della legge, 

dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non 

sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in 

fondo alla strada come un mondo che si apre, un abbraccio caldo, un oceano 

creativo, onda di luce e di pace. Gioia di vivere, terra e 

cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l’atteggiamento di un 

uomo che ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità 

che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte 

interiore del desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. 

Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia 

perché la storia diventi totalmente altra da quello che è (K. 

Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita sia 

trasformata e fiorisca.     (E. Ronchi) 



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedì 24 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Loredana Pezzei – Carla, Dino e Raffaele – 
Fam. De Sisti 

17:30 Molina 
Deff. Vando Guidi – Virginio e Ugo Cavada – 

Riccardo Cavada e Dolores Guadagnini – Enrico 

Demarchi 

Martedì 25 
 

08:00 Tesero 
Deff. Leonardo e Teresina Deflorian – Dario Trettel 
e Michele Vaia  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Nerino Spazzali – Luigi Vinante  

Mercoledì 26 

08:00 Masi Deff. Gustavo Dellafior – Lorenzo e Paolina Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Edoardo Iori – Maria e Elisa Doliana - Mario Longo  
Giuliano e Giuseppina Iellici 

Giovedì 27 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giovanni Battista Vanzo – Giuliano Rosa 

17:30 Capriana Messa della comunità 

18:00 Varena Messa della comunità 

Venerdì 28 
Santi Simone e 
Giuda, apostoli 

08:00 Daiano 
Deff. Suor Maria Margherita Pinter – Valentino e 
Luigia Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Albino Zaffoni 

18:00 Castello 
ex canonica 

Def. Piergiorgio Matordes 

Sabato 29 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giacomina Dellantonio – Luigi Lorenz – Fam. 
Alvise Rizzoli 

Tesero 
Deff. Elisa Piazzi e Egidio Iellici – Paolino e 
Rosaria Ventura - Giovanni Trettel  

Carano 
Deff. Paolina Vanzetta, Rodolfo Bozzetta e Annarosa 
Caviola –Fam.Delvai e Ciresa - Carlo Delvai e Ida Ciresa 
Alberto e Augusta Delvai 

20.00 Molina 
Deff. Livio Cavada – Rita Pernbrunner – Aquilino 
Tomasini e Giuseppina – Pia Zanol e Amelia 
Dalsasso 

 

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 30 
31ª domenica 

del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Intenzioni offerente 

Capriana  
Deff. Emma e Giuseppe Lazzeri – Paola e 
Giuseppina Lazzeri – Savoi Carla  e Predazzer 
Giovanni - Fam. Dallio Quirino  

Castello 
Deff. Valeria e Mario Ausermuller – Franco 
Zattoni – Alfonso Seber 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Consorelle del Carmine. Intenzioni offerente 

Tesero 
Deff. Elisa Doliana – Maria Rosa Deflorian e 
Ernesta Trettel – Silvana Canal – Paola Grazia 
Modena 

Casatta 
Deff. Ida Genetin – Caterina Genetin e Fam. Genetin 
e Tomasi – Virginia Genetin e F.lli – M.Teresa e 
Donato Bortolotti e Silvio e Agnese Zurlo 

Daiano 
Deff. Aldo, Dolores, Pia e Lino Barbolini.- Guido 
Dagostin - Intenzioni offerente 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 
Messa della comunità 

Varena 
Deff. Arturo Varesco - Dario Mich e Luciana - 
Marco Gianmoena – Anna Epp e Bruno Ceol 

20:00 Masi 
Deff. Adelinde Willhalm – Molinari Valentino e 
Fam. – Josef e Robert Waldner 

 

 

 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Martedì 25 ottobre 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 27 ottobre, alle ore 20.30 in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale dedicata alle missioni.  

- Venerdì 28 ottobre, alle ore 18.30, momento di preghiera dedicato alla 

Beata Vergine Maria, animato dai gruppi della catechesi. 
 

Montalbiano: 

- La S. Messa dei Santi di Martedì 1° novembre sarà celebrata a 

Montalbiano, con la benedizione delle tombe; la S. Messa del 6 novembre 

sarà celebrata a Casatta con la benedizione delle tombe al cimitero e del 

monumento ai caduti. 
 

 

 



Tesero: 

- Venerdì 28 ottobre, alle ore 20.00, nella chiesa parrocchiale: celebrazione 

per bambini e ragazzi in preparazione alla festa dei Santi. 

- Domenica 30 ottobre, alle ore 14.30: celebrazione del Battesimo di Tessa 

Delazzeri, Luna Vescoli, Giulio Canal, Emanuele Deflorian e Gaia Marinelli. 

 

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 

riprende l’orario solare. 

Spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio 
 

Nel pregare conta l’umiltà! 
 

Non li hai scelti a caso, Gesù, 

i due personaggi della parabola. 

Il primo è uno che rispetta i comandamenti, 

anzi, va ben oltre le norme comuni. 

L’altro è esattamente il contrario: 

calpesta la legge di Dio, 

imbroglia, ruba, approfitta dei più deboli, 

per arricchirsi alle loro spalle. 

La preghiera dei due è diversa, 

tanto quanto il loro comportamento, 

ma il tuo giudizio è del tutto 

sorprendente, sconcertante. 

Sì, tu affermi che il pubblicano 

è stato ascoltato da Dio 

e ha ricevuto su di sé la misericordia. 

Il fariseo, invece, gonfio di presunzione 

per i meriti accumulati, 

è tornato a casa così come era partito. 

Dio non ha potuto operare nella sua esistenza, 

troppo lontana da quell’umiltà 

che consente a Dio di cambiarci il cuore.  

(R. Laurita) 


