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Domenica 27 novembre 2022 
1ª domenica Avvento - Anno A 

 

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 
 

Dal Vangelo Matteo (24,37-44) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 

giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 

come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 

bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè 

entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 

tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. [...]». 
 

Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza 

nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di 

«tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni 

Vannucci).  

Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo 

nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito del cuore.  

Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, 

che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile 

e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo 

nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell’albero, inventa 

cure per ogni germoglio.  

Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, 

una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta 

incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? 

Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, 

fatalità, fortuna sono concetti assolutamente 

estranei al mondo biblico. 

Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo 

con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi 

smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale 

cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle 

mani di Dio.         (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 28 

08:00 Tesero 
Deff. Edoardo Iori – Piero e Mario Deflorian. 
Intenzioni Fam. Vinante (C) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ettore Zorzi – Carla e Dario Pagan. 
Intenzioni offerente 

17:30 Molina 
Deff. Luciano Eccher – Angelo Zorzi e Irma e 
Anna Margonari – Attilio Bizzotto – Rossi 
Annamaria – Antonio Desideri 

Martedì 29 
08:00 Tesero Deff. Luigi Sommavilla – Maddalena e Giovanni 

Piazzi - Fam. Doliana (T) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzioni offerente 

Mercoledì 30 
Sant’Andrea, 

apostolo 

08:00 Masi 
Deff. Carmen e Aquilino Vinante – Valentino e 

Davide Gilmozzi – Rodolfo Vinante e Giorgina  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giovanni ed Emma Vida. Intenzioni 
offerente 

18:00 Tesero 
Deff. Dario Canal – Rosa Degaudenz e fam. - 
Francesco, Lisa e Maria Doliana – Fam. Piazzi, 
Zeni e Delugan 

Giovedì 1° 
dicembre 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giannantonio Chiodi – Giuseppe e 
Giustina Zanol 

17:30 Capriana Intenzioni offerente. Ringraziamento per 59° 
anniversario di matrimonio 

18:00 Varena 
Casa Longo 

Deff. Egidio e Maria Goss e Giustina  

Venerdì 2 

08:00 Daiano Deff. Maria Fanni Vanzo e Claudio Casagranda 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Francesca Chenetti 

18:00 Castello 
ex canonica 

Messa della comunità 

Sabato 3 
San Francesco 

Saverio, 
sacerdote 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Erina Vaia. Intenzioni offerente 

Tesero 
Deff. Mario Zeni e Riccarda Doliana – Elisa 
Piazzi e Egidio Iellici – Mara Varesco – Pina 
Deflorian 

Carano 
Deff. Lionella Gianmoena – Francesco Delvai e 

Federica - Anime del Purgatorio  

20:00 Molina Deff. Mario Zancanella – Renato Cavada 

 

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 4 
IIª Domenica 

Avvento 
Anno A 

09:00 

S. Lugano Deff. Carlo Volcan – Arianna e Ferruccio 

Capriana  
Deff. Lidia Lazzeri – Fam. Cristofori – Carla 
Savoi e Giovanni Predazzer – Anime defunti 

Castello 
Deff. Rina Bazzanella – Rino Seber – Renzo 
Betta  

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Anna e Guido Capovilla – Lino e Chiara 
Bonelli – Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Enzo e Giannina Zeni – Elsa Senettin 

Montalbiano 
Deff. Clorinda Casagrande e Giuseppe Ranzi 
– Renato e Frida – Corrado Nones – Candida 
Baldessari 

Daiano Deff. Tito Braito e fam.  

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 

Deff. Lorenzo Delvai – Giuseppe e Giustina 
Zanol 

Varena Deff. Virginia Braito – Paolo Braito - Claudio 
Giacomuzzi -  Luigi e Andrea Goss 

20:00 Masi Deff.Fiore e Adelinde Bonelli – Gisella e 
Emilio Vanzo – Fam. Bozzetta 

 

 

 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Martedì 29 novembre, 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”. Portate con voi la bibbia.  

- Giovedì 1° dicembre, primo del mese, in comunione con la nostra chiesa 

diocesana, preghiera per le vocazioni nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) 

alla S. Messa delle ore 8.30 e all’Ora di adorazione delle ore 20.30. 

- Sabato 03 dicembre, eccezionalmente, la s. Messa prefestiva delle ore 18.30 

sarà celebrata alla Pieve invece che in San Vigilio. 

- Da domenica 27 novembre fino a domenica 18 dicembre - domeniche di 

Avvento - le S. Messe delle ore 18.30 saranno animate anche dai gruppi della 

catechesi. 

- Giovedì 08 dicembre,  nella S. Messa alla Pieve delle ore 10.30, ricordo degli 

Anniversari (lustri) di Matrimonio. È necessario iscriversi all’appunta-

mento, segnalando i propri nomi alla segreteria dell’Unità pastorale (da 

lunedì a venerdì, ore 9.00-12.00) a partire da lunedì 21 novembre fino a 

massimo venerdì 2 dicembre 2022. 

 



Molina: 

- Sabato 10 dicembre, alla messa delle ore 20.00, verranno festeggiati i lustri 

degli anniversari di matrimonio. Segue un momento conviviale per tutti. Si 

chiede gentilmente alle coppie interessate di iscriversi entro martedì 06 

dicembre dando i propri nominativi ad Elena (tel. 338-7445762).  

 

E’ il tempo di vegliare! 
 

C’è un torpore, Signore Gesù, 

che si impossessa di noi: 

i nostri occhi si chiudono e non riusciamo più 

a decifrare la realtà, a cogliere i segni 

che tu continui a disseminare nel nostro mondo. 

C’è una stanchezza che invade 

le nostre membra e la nostra anima: 

ma vale veramente la pena 

impegnarsi per un mondo nuovo? 

C’è una sfiducia che assale il cuore, 

paralizza le nostre energie 

e ci impedisce di vivere fino in fondo 

l’avventura di seguirti, senza paura. 

Tu ci chiedi di vegliare 

perché un giorno ritornerai 

e porterai a compimento 

il disegno di Dio, ogni promessa. 

Ti ci inviti a tener desta la speranza, 

a nutrirla ogni giorno con la tua Parola, 

a ravvivarla grazie alla luce 

che tu getti in questa nostra storia. 

 (R. Laurita) 


