
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 24 luglio 2022 
17ª domenica del Tempo Ordinario - Anno C 

 

Chiedete e vi sarà dato 
Dal Vangelo Luca (11,1-13) 
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno 

dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come 

anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse 

loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 

Regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri 

peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 

abbandonarci alla tentazione” (…) 
 

La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia santificato. E il nome di Dio è 

amore: che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti. Se c'è qualcosa di santo e 

di eterno in noi, è la capacità di amare e di essere amati. 

Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come tu la sogni, una nuova architettura 

del mondo e dei rapporti umani. Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro 

mi vieta di chiedere solo per me. Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e 

l'amore, entrambi necessari, donaceli per oggi e per domani. E perdona i nostri 

peccati, togli tutto ciò che invecchia il cuore e lo fa pesante; dona la forza per 

sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre intatte. Libera il futuro. E noi, 

che conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fratelli e 

a noi stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. Non abbandonarci 

alla tentazione. Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma di non essere 

lasciati soli a lottare contro il male. E dalla sfiducia e dalla paura tiraci fuori; e 

da ogni ferita o caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre vite.Il Padre 

Nostro non va solo recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia 

della vita: nelle carezze della gioia, nel graffio delle 

spine, nella fame dei fratelli. Bisogna avere molta fame 

di vita per pregare bene. Fame di Dio, perché nella 

preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio stesso. Un 

Dio che non signoreggia ma si coinvolge, che intreccia 

il suo respiro con il mio, che mescola le sue lacrime con 

le mie, che chiede solo di lasciarlo essere amico. Non 

potevo pensare avventura migliore.              (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 25 
S. Giacomo, 

apostolo 

08:00 Tesero Def. Onorio Bellante 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Arturo, Bepi e Ugo – Lucia Fiorini 

Martedì 26 
Santi Giacchino 
e Anna, genitori 
della B.V. Maria 

08:00 Tesero Deff. Dario Trettel e Michele Vaia – Anna Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Nello, Anna e Valentina – Anna Giovanelli 

18:00 Molina 
Deff. Irma Voltolini e Patrizia Costa – Carlo e 
Anna Predazzer 

Mercoledì 27 

08:00 Masi Def. Gianni Bordignone 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marcella e Carlo – Giuliano Rosa – Angelo 
Bonelli - Federico Politi 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Manuela Zeni ed Erica Mich – Maria e 
Francesco Doliana 

 Giovedì 28 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Dario Corradini 

18:00 
Carbonare Intenzioni offerente 

Varena 
Def. Luigi (Gino) Mich (ann.) - Anna Sieff e 
familiari 

 

Venerdì 29 
Santi Marta, 

Maria e Lazzaro 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese S. 

Vigilio 
Def. Gabriello Bizzotto 

18:00 Castello Def. Maria Teresa Iellici 

Sabato 30 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Remo Chelodi – Fam. Ricci – Maria Sinardi 
(ann.) 

Tesero  Deff. Luigia e Stefano Vinante – Piero e Mario 
Deflorian – Maria Piazzi 

Carano 
Deff. Mario Cavada – Sauro Manuzzi - Giuseppe 
Varesco (ann) - Giovanni e Maria Delvai 

20:00 Molina 
Deff. Ester e Raimondo (ann.) - Bruno Seber – 
Elsa Partel e fam.  

 

 

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 31 
 

18ª domenica 
del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano Def. Carlo Volcan 

Capriana  
Deff. Carla Savoi e Giovanni Predazzer – 
Mercede e Mario Capovilla – Luigi Capovilla e 
Rosa Ballweber 

Castello 
Deff. Alfonso Seber – Sergio Demattio – Bruno 
Piazzi 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Consorelle del Carmine 

Tesero Def. Dario Canal 

Daiano Deff. Fam. Defrancesco – Anime del Purgatorio 

Casatta Deff. Lina Tomasini – Aldo Martinelli 

18:30 
Varena 

Deff. Arturo Varesco – Aldo, Bruna e Afra Goss 
(ann.) - Amabile Orsingher – Bruno e Anna Ceol 
(ann.) 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

20:00 Masi 
Deff. Giuseppe Napolitano – Giovanni e Bruno – 
Giuseppe Iellici 

 

 
 

 

 

 
 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Varena 

- Domenica 24 luglio, alle ore 14.30, sarà celebrato il Battesimo di Althea 

Groff, Emily Demarchi e Greta Weber. 

 

Cavalese: 

- Giovedì 28 luglio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale.  

 

Capriana: 

- Giovedì 28 luglio, la S. Messa delle ore 18.00 si celebra nella chiesetta di 

Carbonare e non nella chiesa parrocchiale di Capriana. 

 

Tesero: 

- Da mercoledì 27 luglio la messa delle ore 18 sarà celebrata nuovamente 

presso la chiesetta di San Leonardo e non più nella parrocchiale. 

 

 



Associazione “Strada Növa” 

in collaborazione con l’Unità pastorale Santa Maria del Cammino” 
 

Russia e Ucraina: una speranza possibile? 
 

Incontro con il prof. Adriano Dell’Asta 
docente di Cultura Russa e Lingua e letteratura Russa all’Università Cattolica di Brescia e 

di Milano, Vicepresidente della Fondazione Russia cristiana 
 

Lunedì 1° agosto ore 21.00 
 

Sala del Lettore presso il Palacongressi - Cavalese 
 

La preghiera autentica 
Lo Spirito Santo:  

ecco, Gesù, il dono che il Padre non ci rifiuta mai. 

Ed ecco quello che tu ci chiedi di domandare nella preghiera. 

Non una soluzione magica ai problemi che ci affliggono, 

o qualcosa che non riusciamo a raggiungere con le nostre forze. 

Sì, è proprio lo Spirito il dono più grande, 

perché è lui che apre il nostro cuore 

alla preghiera sincera, autentica; 

è lui che guida i nostri passi 

sulla strada che tu hai inaugurato 

con la tua vita, con le tue scelte, con la tua morte e risurrezione. 

Noi non sappiamo neppure 

di che cosa abbiamo veramente bisogno: 

talvolta ci lasciamo catturare 

dall’effimero, dalle apparenze 

e ignoriamo ciò che conta veramente. 

Solo lo Spirito può rischiarare le nostre zone oscure 

e farci discernere l’essenziale 

che dà senso e sfocia nell’eternità. (R. Laurita) 


