
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 24 aprile 2022 
Domenica della Divina Misericordia 

Anno C 

Otto giorni dopo venne Gesù 
Dal Vangelo Giovanni (20,19-31) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 

voi!». (...). 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori è 

primavera: e venne Gesù a porte chiuse. (…) Venne Gesù e stette in mezzo a loro. 

Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non 

davanti, ma al centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. (…) In 

mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome 

dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di 

coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle 

vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che 

scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del 

Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza 

generativa dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le 

strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la voce 

o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù 

incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei 

suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori dei 

chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non è 

un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di 

Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno 

eternamente aperte. (…)  

Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, 

per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e 

inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così 

inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, con il 

profumo della gioia, col rischio della felicità, con una 

promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del 

mondo, e i deserti sanguinosi della storia.  (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 25 
S. Marco 

evangelista  

08:00 Tesero 
Deff. Melania Vinante – Marco Sartori – Giovanni 
Battista Delladio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Antonio Betta – coniugi Lelven –  
Lucia Fiorini – Gianni Bridarolli 

Martedì 26  

08:00 Tesero Deff. Fam. Zeni e Piazzi – Ezio Caresia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Gerda Kraner – Fam. Manuela Hilpolet –  
Gjergj (Giorgio) Drini 

17:30 Molina 
Deff. Laura Fanton – Antonio Desideri – Ciro, 
Pierina e Franco – Giuseppe Bonarrigo 

Mercoledì 27 

08:00 Masi Deff. Antonietta Gasparo – Rosina di Palma 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuliano Rosa – Maria Lamacchia 

18:00 Tesero 
Deff. Giuseppe Ebner – Pierino Zanon – Ezio 
Caresia 

 Giovedì 28 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

17:30 Capriana 
Deff.Aldina Lazzeri, Carla Savoi, Mario e Mercede 
Capovilla, Vittorino Capovilla, Ida Zanol in Daves 

18:00 Varena Deff. Orlando Monsorno – Fam. Gardener Longo 

 

Venerdì 29 
S. Caterina da 

Siena,   
Patrona d’Italia 

e d’Europa 

 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Castello Def. Bruno Ambrosi 

Sabato 30 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Mirella Bonelli – Giuseppa Papalia 

Tesero  Def. Marilena Vanzo 

Daiano Messa della comunità 

20:00 Molina 
Deff. Fabrizio Tonini – Laura Fanton – Livio 
Devescovi – Attilio Bizzotto 

 

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 
01 maggio 

3ª domenica 
di Pasqua 

 
 

09:00 

S. Lugano Def. Arianna Berti 

Capriana  
Deff. Carla Savoi – deff. Fam. Pedot – Valentino 
Nones e Maria Dallio – Lina, Maria, Emilio 
Capovilla - Giovanni Zanin 

Castello Deff. Giovanni Giovanelli – Maria Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

Tesero 
Deff. Renzo Piazzi – Marco Sartori – Ottavio, 
Veniero Zeni e Vittoria Iellici – Giovanni Battista 
Delladio 

Carano 
Deff. Corrado, Giovanni, Marina e Beppi – Ernesto 
Delvai – Anna Dibiasi 

Casatta 
Deff. Donato Bortolotti – Margherita Genetin e  
Bruna Tomasini – Margherita Bortolotti – Quirino e 
Maria Tomasini 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Messa della comunità 

Varena Deff. Lidia Degiampietro – Paolo Braito 

20:00 Masi 
Deff. Giustina Ciresa – Augusta Vinante – Anna 
Giovanelli e Maria Lamacchia 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
Cavalese: 

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

adorazione eucaristica settimanale. 

Daiano: 

- Sabato 30 aprile alle ore 18.30 s. Messa prefestiva. Non ci sarà la Messa delle 

ore 10.30 della domenica che sarà invece celebrata a Carano. 

Carano: 

- Domenica 1° maggio alle ore 10.30, la Santa Messa sarà dedicata a Maria (ex 

voto dei reduci del primo conflitto mondiale), seguirà la tradizionale 

processione con la statua della Madonna. Non ci sarà la Messa prefestiva del 

sabato che sarà invece celebrata a Daiano. 

Castello: 

- Sabato 30 aprile alle ore 14.30 celebrazione della prima confessione dei 

bambini di Castello, Molina, Masi, Capriana. 

Tesero: 

- Domenica 1° maggio alle ore 10.30 (nella Messa della comunità) 

celebrazione della Prima comunione dei bambini di Tesero. 



 

Domenica 01 maggio sarà la 98ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore e Festa dei Lavoratori 
 

Rosario del mese Mariano  

I giorni e gli orari del Rosario verranno esposti nelle bacheche 

di ogni singola parrocchia dell’Unità Pastorale.  
 

 

  

La forza disarmata dell’amore 
 

Non è facile, Gesù, credere che tu sei risorto, 

neanche per Tommaso che pure è stato con te tanto tempo. 

Non è facile accettare la strada 

che il Padre ha scelto per la salvezza dell’umanità: 

strada fatta di umiliazione, di rifiuto e di condanna, 

strada in cui il Figlio di Dio si è fatto uomo,  

assumendo la fragilità della nostra carne. 

Non è facile, Gesù, dopo averti visto 

inchiodato a una croce, ritrovarti vivo, risorto, 

dopo aver oltrepassato il tunnel angusto della morte.  

Tommaso ha troppo sofferto 

per la tua fine ingloriosa, per la sua pavidità 

e ora non può aprire il suo cuore 

a un annuncio inaudito, inaspettato. 

Ma Tommaso è anche disposto a compiere  

il percorso necessario per arrivare a te e affidarsi 

al suo Signore e al suo Dio. 

E indica anche a me questo sentiero 

che conduce a leggere la storia in modo nuovo,  

perché fa scoprire la forza disarmata dell’amore  
 

(R. Laurita) 
 


