
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 08 maggio 2022 
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Alle mie pecore io do la vita eterna 
Dal Vangelo Giovanni (10,27-30) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce 

e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e 

non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 

mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 

strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica 

da ospitare. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del 

contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la 

tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, 

di ogni bambino che, prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce 

della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza. (…) Perché 

le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita 

il futuro. Io do loro la vita eterna! (v.28). La vita è data, senza condizioni, senza 

paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è data come un seme potente, 

seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto 

infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere. 

Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I 

seduttori sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono 

quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. 

Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla 

mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti nostri 

santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le 

mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un 

bastone da cammino e da lotta. 

E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno 

può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole 

perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte 

le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): 

nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa 

delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. 

Nodo amoroso, che nulla scioglie.    (E. Ronchi)    



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 9  
08:00 Tesero 

Deff. Tarcisio Gilmozzi e Pierina Delladio – Ezio 
Damolin, Luciano Zaopo –   Intenzione offerente 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Amelia Degiampietro – Enrico Carfora 

Martedì 10  

08:00 Tesero Deff. Ezio e Otto Caresia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marco Aurelio Nones – Camilla Vanzo –    
Tania Vanzo 

18:00 Molina 
Deff. Luigi March e familiari defunti – Celestina 
Ausermuller – Livio Cavada 

Mercoledì 11 

08:00 Masi 
Deff. Enrico Vaia – Candido Giacomuzzi – Deff. 
famiglia Corradini 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela – Luciano Wegher 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Dario Trettel, Rosina Cristel e Adolfo Delladio 

 Giovedì 12 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Domenico Pezzei – Federico Politi 

18:00 
Capriana Deff. Giuseppe e Sofia fam. Zanin –   Albino Dallio 

Varena Deff. Costante e Rita Monsorno 

 

Venerdì 13 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Agnese Valentini - Enrica 

18:00 Castello Deff. Giuseppina e Maria 

Sabato 14 
S. Mattia, 
apostolo 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Rosa Moser – Ernesto Vaia 

Tesero  
Deff. Luigi Bortolotti – Antonio Trettel – Mario, 
Natalina Deflorian e figli – Elsa Senettin 

Carano Deff. fam. Alma Delvai e Anime abbandonate – 
Antonio Caviola – 50° Anniversario di Matrimonio 

20:00 Molina 
Deff. fam. Tonini e Santuari – Laura Fanton – Livio 
Devescovi (ex Vigili del Fuoco) 

 

 
 

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  
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 15 
5ª domenica 

di Pasqua 
 

Giornata di 
sensibilizzazione 
per il sostegno 

economico della 
Chiesa Cattolica 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Giovanni Predazzer e Carla Savoi Fam. 
Zanol – Paolo, Giovanni e Luigina Zanin 

Castello Deff. Aldo e Anetta Cavada – Mario Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Maria e Dante – Marisa Vinante e Ilda 
Sardagna – Camilla Vanzo 

Tesero Deff.  Giuliano Doliana  

Daiano Deff. fam. Zwerger - Giulio Vanzo 

Casatta 
Deff. Emma Barcatta – Clorinda Pozza – Carlo e 
Maria Bortolotti – Suor Deodata e  Padre Quirino – 
Lina Bortolotti 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Maria Gadotti – Carla Rella 

Varena 
Deff. Luigi – Giancarlo Fontana – Andrea e Luigi 
Goss – Bruno Monsorno e Anna Longo 

20:00 Masi 
Deff. Mario Paolo Vanzo – Albino  Bozzetta –  
Emilio e Gisella Vanzo  

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Giovedì 12 maggio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 

- Giovedì 12 maggio, secondo del mese, S. Messa per gli ammalati delle 

nostre parrocchie nella chiesa di S. Viglio (ex convento) alle ore 8.30. Sono 

invitati in particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro che 

a vario titolo si prendono cura degli infermi.  

- Domenica 15 maggio alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta 

(Pieve), celebrazione della Prima comunione dei bambini di Carano, Daiano e 

Varena. 
 

Casatta:  

- Domenica 15 maggio, alle ore 10.30, durane la Messa della comunità, 

celebrazione della Prima Comunione dei bambini di Casatta e Montalbiano. 
 

Castello:  

- Sabato 14 maggio, alle ore 11.00, celebrazione del matrimonio di Luca 

Bozzetta e Sabine Seber. 

- Domenica 15 maggio, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale celebrazione 

del Battesimo di Giulia Welponer, Nicola Bortolotti, Melissa Delmarco e 

Charlotte Cavada. 



Tesero: 

- Domenica 15 maggio, alle ore 10.30, durante la Messa della comunità si 

ricorderà il 50.mo Anniversario di matrimonio dei coniugi Franca Vanzetta e 

Tobia Canal. 

 

Mercoledì 11 e 18 maggio, ad ore 20.30 all’ex Convento di Cavalese, incontri 

di formazione e aggiornamento per le coppie impegnate nel servizio di 

preparazione dei genitori che chiedono il Battesimo dei loro figli. 

 
 

Sabato 14 e domenica 15 e il week successivo sabato 21 

e domenica 22 maggio, dopo le Messe, sarà possibile 

acquistare il riso per finanziare la campagna “Abbiamo 

riso per una cosa seria”, promossa da FOCSIV e realizzata 

dall’ACCRI di Trento sul territorio della nostra Diocesi.  
  

 
 

“Fare la storia” 
59ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni – 8 maggio 2022 
 

 

Signore, 

Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, 

Dio del sogno e della realtà, ascoltaci, ti preghiamo: 

insegna ai ragazzi e ai giovani a tessere e intrecciare 

trame e ricami d’amore profondi e veri, 

con Te e per Te, con gli altri e per gli altri. 

 

Immergili nell’operosità delle tue mani 

nella creatività dei tuoi pensieri,  

nell’arte amorosa del tuo cuore, 

perché ogni vita annunci bellezza  

e ogni bellezza parli di Te. 

 

Regala alle nuove generazioni il coraggio dell’inquietudine, 

l’intrepido passo dei sognatori,  

la felice concretezza dei piccoli, 

perché riconoscendo nella loro vita la tua chiamata 

e vivano con letizia la loro vocazione. Amen. 


