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Anno C 

Tutti mangiarono a sazietà 

Dal Vangelo Luca (9,11b-17) 

(...) Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 

risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno 

che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 

C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 

discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero 

sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 

distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà (...) 

 Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si 

preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: 

«lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma 

Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una 

casa calda di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, condivide il 

volto del Padre: “alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non può 

avere che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio 

di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi 

stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date.(…) Ma è una 

richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane per ogni 

mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta neppure per la 

nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo 

coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame di 

tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai 

povero. La vita vive di vita donata. Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti 

dentro un cerchio, tutti dentro un legame; seduti, come si fa per una cena 

importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per 

entrare nel gioco divino del dono. (…) La sorpresa è vedere che la 

fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio 

pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due 

pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di 

tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole. (E.Ronchi)   



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 20  
08:00 Tesero Deff. Pietro e Vittoria Zeni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luciano, Maria Teresa e Flavia – Renato e    
Ivano Patton 

Martedì 21 

08:00 Tesero Def. Mario Deflorian (Romani) 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Coniugi Papa – Flavia Vanzo – Luigi Vinante 

18:00 Molina Def. Mario Tonini 

Mercoledì 22 

08:00 Masi Deff. Marco e Silvia Demarchi – Confr. S.S. 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Maria Varesco  

18:00 Tesero 
Deff. Luciano Zanon – Don Cornelio Cristel –   Maria 
Ida Mich 

 Giovedì 23 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Mario Ciresa (ann.) - Bruno – Pietro Senes  

18:00 
Capriana Deff. Bruno e Gudrun Tavernar – Luigi e  Ida Daves 

Varena 
Deff. Dina Braito – Marco, Ines e Claudio Ventura – 
Serafino Longo e Marcello Gelmi 

 

Venerdì 24 

08:00 Daiano Deff. Don Giovanni Chiocchetti – Beatrice Dagostin 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Loredana Pezzei – Alma Bonelli – Luciano 
Wegher 

18:00 Castello 
Deff. Giovanni Bosin e Maria – Caterina e Beniamino 
Zanon  

Sabato 25 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro –  Lucia Fiorini – 
Liberio Betta – Francesca Chenetti 

Tesero  Deff. Pierino Zanon – Luigia e Stefano Vinante - 
Catina, Giulio e Giovanni Genetin  

Carano 
Deff. Iginio e Marina Ciresa -  Alberto Delvai – Fam. 
Delvai e Bonelli – Luigia Cristofori – Gustavo Bonelli    
e Patrick Vanzo 

20:00 Molina 
Deff. Mario Tonini – Bruno Seber –  Deff. Coristi 
Parrocchiali 

   

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 26 
 

13ª domenica 
del tempo 
ordinario 

 

09:00 

S. Lugano Def. Edith Dalvai 

Capriana  Deff. Augusto Zanin e Amabile Denardi – Giuseppe e 
Emma Lazzeri – Carla Savoi e Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff. Anna Maier – Carlo e Giuseppina Iuriatti – 
Massimo Piazzi 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Consorelle del Carmine – Renato e Ivano 
Patton – Salvatore Caputo 

Tesero Deff. Giannina e Enzo Zeni 

Daiano Messa della comunità 

Casatta 
Deff. Egidio e Marta Barcatta – Agostino   e Frida 
Barcatta 

18:30 
Varena Deff. Albino e Massimo Defrancesco – Arturo 

Varesco – Mario Goss 

Cavalese  
Pieve 

Deff. Maria Lamacchia – Sergio Brugnara  

20:00 Masi 
Deff. Pierina Molinari – Josef e Robert   Waldner - 
Valentino Vinante - Rita Vaia (confr.S. S.) 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Cavalese: 

- Martedì 21 giugno 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 23 giugno alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 

- Da domenica 19 giugno è aperta la mostra: “Carlo Acutis - i 

miracoli eucaristici”, nel chiostro dell'ex convento. La mostra 

sarà aperta da fino a domenica 21 agosto, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00, il sabato e la domenica dalle ore 

20.30 alle ore 22.00.   
 

Montalbiano: 

- A partire dal 03 luglio 2022 tutte le prime domeniche del mese le s. Messe 

saranno sempre celebrate a Montalbiano alle ore 10.30, non ci sarà in quella 

stessa domenica la s. Messa a Casatta. Fino a nuovo avviso tale cambiamento 

è da ritenersi permanente. 

Masi: 

- Domenica 26 giugno alle ore 14.30 celebrazione del Battesimo di Agata 

Rocca, Luke De Bastiani, Mirco Schweizer e Ginevra Vinante. 

 



Tesero: 

- Venerdì 24 giugno alle ore 20.00 in chiesa celebrazione per Solennità del 

Sacro Cuore di Gesù. 

 

Domenica 26 giugno 2022, alle ore 21.30, presso l’intermedia del Cermis, la 

Schützenkompanie Fleimstal accenderà i fuochi del Sacro Cuore di Gesù, offerti 

quest’anno dal comune di Cavalese.  

   Lo scopo dell’accensione di questi fuochi a forma di cuore è di rinnovare il voto 

fatto al Sacro Cuore di Gesù dalle nostre popolazioni. Questa tradizione ha preso 

avvio fin dagli inizi ‘800 ed è stata portata avanti fino ad oggi, accendendo ogni 

anno migliaia di fuochi in tutto l’Euregio.  

   Ritrovo al piazzale dell’intermedia del Cermis ad ore 20.30. Accensione dei 

fuochi ad ore 21.30.  

   In caso di maltempo l’evento sarà annullato.  
 

Il miracolo della condivisione 
Quel giorno, Gesù, tu non hai voluto 

seguire il consiglio degli apostoli. 

Quel giorno hai deciso che tu stesso 

avresti dato loro da mangiare, 

e lo hai fatto con quel poco 

che ti era stato messo tra le mani, 

con quei cinque pani e due pesci. 

Quel giorno tu ci hai insegnato 

come si risolvono i problemi che affliggono la terra: 

condividendo, spartendo quello che abbiamo, 

perché ognuno possa ricevere 

il necessario e anche di più. 

Quel giorno, però, tu ci hai indicato 

anche quello che avresti fatto 

della tua stessa esistenza: 

l’avresti spezzata, come un pane buono, 

perché tutti noi potessimo, 

sedendo alla mensa dell’eucaristia, 

partecipare alla tua stessa vita. (R. Laurita) 


