
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

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

 

Domenica 29 gennaio 2023 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 

 

Beati i poveri in spirito 
 

Dal Vangelo Matteo (5,1-12a) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare 

e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di 

essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché 

saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli 

che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i 

misericordiosi,perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 

vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 

quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia». 
 

È la prima lezione del maestro Gesù, all’aperto, sulla collina, il lago come sfondo, 

e come primo argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, 

che tutti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che 

essere, una continua ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici. Il giovane 

rabbi sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio regala gioia a chi 

produce amore, aggiunge vita a chi edifica pace. 

Il maestro del vivere mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido 

e buono, quelli che si interessano del bene comune, che hanno gli occhi negli 

occhi e nel cuore degli altri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono 

gli uomini più veri e più liberi. E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, 

per ben nove volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una 

parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra 

Scrittura. Che non si limita a indicare solo un’emozione. 

Illuminante la traduzione dall’ebraico che ne ricava A. 

Chouraqui: “beato” significa “in cammino, in piedi, in 

marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del 

male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non 

fermatevi voi ostinati nel proporvi giustizia, non 

lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 30 

08:00 Tesero Intenzione offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Andrea Barbolini e Angelo Monsorno – 
Per i sacerdoti 

17:30 Molina Deff. Aldo Corradini e fam. Corradini 

Martedì 31 
S. Giovanni Bosco  

08:00 Tesero Deff. Alma e Marcello Zanon 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fam. Ricci - Intenzione offerente 

Mercoledì 1° 

febbraio  

Beato Stefano 
Bellesini 

08:00 Masi Deff. Confraternita S.S.  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Girolamo, Paola e Andrea Berti – 

Giorgio Corradini 

18:00 Tesero Deff. Renzo Piazzi - Giuliano Mich 

Giovedì 2 
PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE  
 

GIORNATA DELLA VITA 

CONSACRATA 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Francesca Chenetti – Angelo Coccioli – 
Maddalena e Angelo Lamacchia – Anime del 
Purgatorio 

17:30 Capriana 
Cappellina 

Intenzione offerenti 

18:00 Varena 
Casa Longo 

Deff. Anna Pia Vaia, Ida Vanzo in 
Defrancesco - Mario Matordes e fam 

20:00 Tesero Messa della comunità 

Venerdì 3 
San Biagio 

08:00 Daiano Messa della comunità  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Chiara Bozzetta - Tersilla Miotto – 
Filomena Licastro e Michele Sorrentino 

18:00 Castello 
ex canonica 

Messa della comunità  

Sabato 4 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Elisa Zaffoni – Pia e Ciro Chelodi - 
Intenzione offerente  

Carano 
Deff. Sergio Demattio – Igino e Marina 
Ciresa – Francesco e Ilda Goss – Gruppo 
Folcloristico Carano 

Tesero 
Deff. Pina Deflorian – Anita e Attilio Zeni - 
Mara Varesco – Antonio Zeni  

20:00 Molina 
Deff. Mariano e Mariangela Girardi - Livio, 
Onorio e Caterina Cavada – Aldo Corradini e 
fam. Corradini 

SEGRETERIA DELL'UNITÀ PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 – 38033 Cavalese - tel. 0462/888024 

 Aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 

  www.chiesedifiemme.org 

http://www.chiesedifiemme.org/


SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Domenica 5 
 

V domenica 
del Tempo 
ordinario 

 
GIORNATA 

NAZIONALE PER LA 

VITA 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Giovanni Predazzer e Carla Savoi - Fam. 
Pedot – per le Anime def. 

Castello Deff. Giuseppina e Oliva  

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Consorelle del Carmine – Giulia Bonelli e 
Dina – Ilario e Valeria Vanzo - Angela e 
Michele Piazza  

Tesero Messa della comunità 

Montalbiano Deff. Virginia Dalpalù - Adele Barcatta – 
Agnese Barcatta 

Daiano 
Deff. Giovanni Piazzi – Edvige Vanzo e 
Ferruccio Delladio – Lino Goss 

18:30 

Cavalese 

S. Vigilio 

Deff. Girolamo, Paola e Andrea Berti – Tullio 
Defant – Adolfo Bellante – Mario Vanzo  

Varena 
Deff. Graziella Gottardi – Ida Vanzo in 
Defrancesco – Valeria Gianmoena – Ervina e 
Renato Gianmoena  

20:00 Masi 
Deff. Fam. Vanzo e Bozzetta – Michele Vaia – 

Adelinda Willhalm 
 

 

 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Giovedì 2 febbraio, 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.  
 

Carano: 

- Sabato 4 febbraio, ad ore 18.30, in occasione della Giornata per la vita, la 

comunità parrocchiale invita alla celebrazione della Messa in particolare i nati 

nel 2022. È un momento di festa per il sì detto alla vita fin dal concepimento.  
 

Castello-Molina: 

- Domenica 5 febbraio, in occasione della Giornata per la vita, sono invitati 

alla santa Messa delle ore 09.00 di Castello le famiglie dei bimbi di Castello e 

Molina nati nel 2022, per un momento di condivisione e di ringraziamento al 

Signore. Si prega di dare gentile conferma della propria presenza ai referenti 

di paese: per Castello Chiara 346-5226500 e per Molina Elena 338-7445762. 
 

 
 



Daiano: 

- Domenica 5 febbraio, in occasione della Giornata per la vita, durante la santa 

Messa delle ore 10.30, la comunità dà il benvenuto ai bambini nati nel 2022. 

Per le adesioni contattare Rita al 3483055394 entro venerdì 3 febbraio.  
 

Tesero: 

- Giovedì 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al Tempio ("Madonna 

Candelora"): alle ore 20.00 santa Messa con la benedizione e distribuzione 

delle candele. 
 

 

 

Venerdì 3 febbraio 

commemorazione delle vittime delle tragedie del Cermis  

(9 marzo 1976 e 3 febbraio 1998). 

Messa di suffragio ad ore 10.00  

presso il Santuario della Madonna Addolorata di Cavalese 

 

 

 

La tua missione 
Tu non avresti potuto, Gesù, proclamare le beatitudini 

se esse non avessero costituito il ritratto di te,  

delle tue scelte, della tua missione. 

Sei tu il povero che non intende 

esibire la sua forza, le sue competenze, 

ma vuole contare unicamente su Dio, 

disposto a svolgere la missione 

che ti ha affidato, nella fragilità della condizione umana. 

Sei tu il mite, il puro di cuore,  

colui che ha uno sguardo limpido 

e riesce a cogliere il bene in ogni persona. 

Sei tu che costruisci la pace,  

accettando di pagarne il prezzo  

con il sacrificio della tua vita  

perché arrivi finalmente il giorno 

in cui gli uomini vivranno da fratelli.  

(R. Laurita) 


