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Gesù prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme.  
Dal Vangelo Luca (9,51-62) 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato 

in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino 

verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 

preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 

cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 

Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e 

li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro 

villaggio (...). 
 

È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto 

bello diventa il volto forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. Per dieci 

capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù verso la Croce.  

Il primo tratto del volto in cammino lo delinea dietro la storia di un villaggio di 

Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, i migliori, i più 

vicini, scelti a vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo che scenda un 

fuoco dal cielo e li bruci tutti?». C'è qui in gioco qualcosa di molto importante. 

Gesù spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha nulla da spartire con 

chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero pure eretici o nemici, che Dio non 

si vendica mai. È l'icona della libertà, difende perfino quella di chi non la pensa 

come lui. Difende quel villaggio per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima 

della sua fede, l'uomo conta più delle sue idee. È l'uomo, 

e guai se ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo, 

giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo 

(Turoldo).  

«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, 

Lui pellegrino senza frontiere, un mondo di incontri; alla 

svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre una creatura 

da ascoltare, una casa cui augurare pace. (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 27  
08:00 Tesero Deff. Giovanni e Renata Delladio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa – Franz Deola e Bruno Girardi 

Martedì 28 
Sant’Ireneo 

08:00 Tesero 
Deff. Valentino Zeni e Maria – don Cornelio Cristel 
(Ann.) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria Lamacchia – Antonio Cavada 

18:00 Molina Intenzione offerente 

Mercoledì 29 
Santi Apostoli 
Pietro e Paolo 

 

08:00 Masi 
Deff. Lorenzo e Paolina Vanzo – Gustavo Dellafior, 
Aquilino e Carmen Vinante 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Silvia e Bepi Viola – Quirina Tavernar – Maria 
Vanzo 

18:00 Tesero 
Deff. Pierina Doliana – Piero e Mario Deflorian –   
Flavio e Paolo Volcan 

20.00 Varena Messa della comunità 

 Giovedì 30 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Ettore Zorzi – Intenzione offerente 

18:00 
Capriana 

Deff. Giuseppe, Alma e Aldo Casal – Clementina 
Dellandrea 

Varena Messa della comunità 

 

Venerdì 1 
luglio 

Beato Antonio 
Rosmini 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Peter Kirschbaum 

18:00 Castello Def. Paolina Bortolotti 

Sabato 2 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Massimino Monsorno – Francesca Chenetti – 
Dino Finato 

Tesero  Deff. Renzo Piazzi – Mara Varesco – Pina Deflorian 

Carano Deff. Irma Ciresa – Mario Cavada 

20:00 Molina 
Deff. Laura Fanton – Mario Tonini (ADVSP) – Virginio 
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 3 
 

14ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Silvia Predazzer – Veronica Carbonare e 
Domenico Tavernar – Carla Savoi e Giovanni 
Predazzer 

Castello Deff. Ottilia Corradini – Marziano Weber 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Elena Bellante 

Tesero Def. Lena Deflorian 

Daiano Messa della comunità 

Montalbiano 
Deff. Ida Tonini, Erminia e Bonaventura Tomasi, 
Caterina e Attilio Genetin 

18:30 
Varena 

Deff. Severino, Natalina, Albino e Massimo 
Defrancesco – Dina Braito – Costante    
Monsorno e Rita Longo 

Cavalese  
Pieve 

Messa della comunità 

20:00 Masi 
Deff. Giorgio Vanzo – Fam. Paolo Vaia – 
Francesco Delvai 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 30 giugno alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale animata dal Consiglio dell’Unità pastorale. 

- Sabato 02 luglio alle ore 11.00, celebrazione del matrimonio di Omar Maffia 

e Camilla Festini. 

Castello: 

- Venerdì 01 luglio alle ore 11.00, celebrazione del matrimonio di Gianmaria 

Sbetta e Patrizia Iuriatti. 

Montalbiano: 

- A partire dal 03 luglio 2022, in tutte le prime domeniche del mese la santa 

Messa sarà celebrata non a Casatta ma Montalbiano, alle ore 10.30. Fino a 

nuovo avviso tale cambiamento è da ritenersi permanente. 

Varena: 

- Mercoledì 29 giugno, ad ore 20.00, celebrazione della S. Messa in onore dei 

santi patroni Pietro e Paolo, presieduta dal vescovo Lauro. 

 

Quest’anno per l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” sono stati raccolti 

nelle parrocchie dell’Unità Pastorale Euro 2.169,65. Il raccolto è stato consegnato 

alla Associazione promotrice dell’iniziativa FOCSIV – ACCRI di Trento. 



 “Carlo Acutis - i miracoli eucaristici nel mondo” 
nel chiostro dell'ex convento di  Cavalese 
lunedì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00,  
sabato e domenica dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 
La mostra presenta, con un’ampia rassegna 
fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei 
principali Miracoli Eucaristici verificatisi nel 
corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e 
riconosciuti dalla Chiesa.  
La mostra è già stata ospitata in tutti i cinque Continenti, in migliaia di 
parrocchie, compresi alcuni tra i Santuari Mariani più famosi come Fatima, 
Lourdes, Guadalupe. 
 

 

Seguirti a Gerusalemme 
Tu sai bene, Gesù, 

quello che ti attende a Gerusalemme: 

la cattura, la condanna e poi una morte terribile, 

inchiodato al legno della croce. 

Proprio per questo sei determinato ad andare fino in fondo, 

a mostrare quanto è grande l’amore di Dio per gli uomini. 

Ma proprio i tuoi discepoli, 

quelli che ti stanno accanto da tanto tempo, 

non riescono nemmeno a intuire quanto sta per accadere. 

Affascinati dalla forza, 

ti chiedono un’esibizione,  

una dimostrazione inoppugnabile del tuo potere divino. 

Tu, invece, domandi loro di essere pronti a seguirti 

sulla strada che stai percorrendo. 

Disposti a tutto, senza esitazioni  

perché questo è il momento decisivo 

in cui giocare la propria vita per te e per i fratelli. 

 (R. Laurita) 


