
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 01 maggio 2022 
3ª Domenica di Pasqua – Anno C 

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, 
così pure il pesce 

Dal Vangelo Giovanni (21,1-19) 

 (...) Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 

non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non 

avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse 

loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». 

La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 

Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 

Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 

era svestito, e si gettò in mare. (...) 

Un'alba sul lago di Galilea. (…) Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono 

tornati indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di strade, 

di vento, di sole, di parole come pane e come luce, di itineranza libera e felice, 

conclusa nel modo più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, 

sono tornati alla legge del quotidiano. (…). Notte senza stelle, notte amara, in cui 

in ogni riflesso d'onda pare loro di veder naufragare un sogno, un volto, una vita. 

In quell'albeggiare sul lago il miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca 

straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota più forte che 

può, nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel piccolo 

fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato una grigliata di pesce 

per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, 

arrivare dopo, invece no, non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: 

fuoco, braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, 

stanchi come sono, con qualcosa di buono. Gli incontri pasquali sono veri, è 

davvero Gesù, perché quelli che compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, 

attorno a pane e pesce alla griglia, il più bel dialogo del mondo. (…) Non vuole 

imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi 

di Pietro, vederlo con il cuore del debole, con gli 

occhi del povero, da incarnato, o non cambierà mai 

niente. Non dall'alto di un trono, ma all'altezza della 

canzone che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. 

E ogni cuore umano è stanco.       (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 2 
Sant’Atanasio, 

vescovo e dottore 
della chiesa   

08:00 Tesero Def. Dario Trettel 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renzo Tait – Enrico Carfora 

Martedì 3  
Santi Filippo e 

Giacomo, 
apostoli  

08:00 Tesero 
Deff. Lucia e Pietro Carpella – Ezio Caresia –      
Don Alberto Carotta 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Arianna Berti – Intenzione Missionaria 

18:00 Molina 
Deff. Marino Bortolotti – Fabrizio Tonini – Laura 
Fanton – Celestina Ausemuller 

Mercoledì 4 

S. Floriano, 
martire 

08:00 Masi Deff. Pia, Livio e Matteo Delugan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Egidia March – Chiara Bonelli e Gina Dossi 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Fabiano, don Marco e Carlo  Deflorian –     
Ezio e Otto Caresia – Teresina Gilmozzi 

 Giovedì 5 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Capriana 
Deff. Flavio Capovilla – Pina, Paolo e Giovanni 
Zanin – Luigi Daves 

18:00 Varena Deff. Irma e Teodoro Vaia – Claudio Giacomuzzi 

 

Venerdì 6 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Maddalena Pezzei – Ernesto Vaia 

18:00 Castello Deff. Giuseppe Nones – Mauro e Viviana 

Sabato 7 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Teresina, Elvira e Antonio – Emilio Vanzo -
Maria e Giovanna Degiampietro – Giovanni, Maria e 
Luciano Soraruf 

Tesero  Deff. Mara Varesco – Giuliano Doliana 

Carano 
Deff. Ernesto Delvai – Angelo Delvai – Arturo 
Corradini e Rosetta Delvai –   Deff. Fam. 
Niederleimbacher 

20:00 Molina 
Deff. Fam. Tonini e Santuari – Laura Fanton –    
Livio Devescovi – Marino Corradini  

 

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 8 
4ª domenica 

di Pasqua 
 

GIORNATA 
MONDIALE 

DI 
PREGHIERA 

PER LE 
VOCAZIONI 

 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Natale Simonazzi (coscritti), Carla Savoi, 
Fam. Pedot, Andrea e Clara Zanin 

Castello 
Deff. Giuliano e Ilario Iuriatti – Dario   Iuriatti e 
Margherita Corradini 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Peter Kirschbaum – Fausto e Giuseppina 
Betta, Bruno Mestrinaro –  Elda Doff Sotta 

Tesero 
Deff. Mario Zeni e Riccarda Doliana – Pierino  
Zanon – Flavio e Paolo Volcan 

Daiano Deff. Giorgio Vanzo e Ilda Sieff – Giulio Vanzo 

Casatta 
Deff. Guido Tomasini – Marina Tonini - Adelina 
Tomasi e Fortunato Genetin – Carlo e Natalia 
Denardi – Clorinda Pozza – Mario e Silvia Dalpalù 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Messa della comunità 

Varena 
Deff.Severino, Natalina, Albino e Massimo 
Defrancesco – Marina e Pio Gianmoena – Emilia     
e Luciano Gardener – Paolo Braito 

20:00 Masi 
Deff. Fiore Bonelli – Pierina Molinari – Assunta 
Trettel ved. Camin 

 

 
 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Giovedì 05 maggio, 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 eucaristica delle ore 20.30. 

- Sabato 07 maggio, alle ore 16.00, alla Pieve, celebrazione del Matrimonio 

di Briccola Matteo e Novy Cristina. 

- Domenica 08 maggio, alle ore 10.3,0 nella chiesa della Pieve, durane la 

Messa della comunità, celebrazione della Prima Comunione dei bambini di 

Cavalese e Masi. 

- Domenica 8 maggio, nella chiesa dedicata alla B.V. Maria di Pompei, in 

località Marco, alle ore 16.00: preghiera del Rosario e recita della Supplica 

alla Vergine del Santo Rosario di Pompei del beato Bartolo Longo. 

Casatta: 

- Domenica 8 maggio, alle ore 10.30, nella s. Messa si festeggia il patrono San 

Floriano. Saranno presenti i Vigili del Fuoco di cui san Floriano è patrono. 

Capriana: 

- A partire dal mese di maggio la messa feriale del giovedì sarà celebrata alle 

ore 18.00. 



Molina 

- A partire dal mese di maggio la messa feriale del martedì sarà celebrata alle 

ore 18.00. 

Tesero: 

- Da mercoledì 4 maggio la S. Messa delle ore 18.00 sarà celebrata nella 

chiesa di San Leonardo anziché nella chiesa parrocchiale. 

- Domenica 8 maggio: Sagra di Lago. La S. Messa sarà alle ore 9.00 presso la 

chiesetta omonima, dedicata alla Madonna delle Grazie. 

 

Rosario del mese Mariano 

I giorni e gli orari della preghiera del Rosario sono 

esposti nelle bacheche di ogni singola parrocchia 

dell’Unità Pastorale. 
 

 Ascoltare la Tua Parola 
Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te? 

Quante volte tu hai spezzato il pane e recitato la benedizione 

come fa un padre di famiglia? 

Ora sei tu a invitarli: Venite a mangiare! 

Ora sei tu a preparare sul fuoco di brace 

il pesce e il pane da offrire ai discepoli. 

Ora tu doni ancora una volta la tua presenza 

e chiedi loro di affrontare il mare aperto della storia 

per portare dovunque il tuo Vangelo. 

Ci saranno momenti in cui, dopo aver faticato e sudato, 

torneranno a casa con le mani vuote. 

Ma se ascolteranno la tua Parola, 

la pesca sarà abbondante, molto al di là di qualsiasi previsione. 

Ecco perché li inviti alla tua tavola:  

mangiando con te sentano che tu sei loro vicino. 

La missione che tu affidi loro è enorme, 

ma non si devono spaventare. 

Tu li accompagni: basta che ti riconoscano, che si fidino di te 

e del tuo amore smisurato (R. Laurita) 


