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Domenica 15 maggio 2022 
5ª Domenica di Pasqua – Anno C 

Vi do un comandamento nuovo:  
che vi amiate gli uni gli altri 
Dal Vangelo Giovanni (13,31-33a.34-35) 
 

(…) Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 

ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo 

troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando 

per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una 

parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. «Vi do 

un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni 

gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore, 

trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? Dietro alle 

nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il 

vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse 

al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come io ho amato 

voi. L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel 

verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta 

amare, potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o paura 

dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. 

Esistono anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. Come 

io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non 

parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. 

Appena vissuta.  Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua 

creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto dello 

schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. 

E sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino 

all'ultimo lo chiama amico. Non è amore sentimentale 

quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del 

Padre; ama con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo 

fa per primo, in perdita, senza contare.   (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 16 
08:00 Tesero 

Deff. Doliana e Varesco – Pacifico  Varesco e 
Giuseppina Iellici – Elisa Zardi – Vaia Germano 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Carmela e Attilio – Elisa Zardi 

Martedì 17  

08:00 Tesero 
Deff. Pasquale Mich – Giovanni e Maddalena   
Piazzi – Ilda e Daniele Mich 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Candida Lupetto – Clorinda Nichela 

18:00 Molina 
Deff. Anna Dessimoni – Mario Tonini – Giuliana ed 
Elsa Dagostin 

Mercoledì 18 

08:00 Masi Deff. Lorenzo e Paolina Vanzo – Rosa Bonelli e 
Aldo Vanzo – Confr. S.S. 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Gianni Bridarolli  

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Valeria Doliana e Mario Paluselli – Antonia, 
Raffaella e Marco Bortoluzza 

 Giovedì 19 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Camilla Vanzo – Don Giorgio 

18:00 
Capriana 

Deff. Fam. Predazzer, Biagio e Candida, Augusto 
Zanin e Amabile Denardi 

Varena 
Deff. Claudio Giacomuzzi – Giustina Monsorno – 
Albertino Monsorno 

 

Venerdì 20 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Flavia Vanzo 

18:00 Castello Messa della comunità 

Sabato 21 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Flavia Vanzo 

Tesero  
Deff. Maria Piazzi – Egidio Iellici ed Elisa Piazzi – 
Pietro Vinante 

Carano 
Deff. Fam. Alma Delvai e Anime abbandonate – 
Anna Partel – Maria e Nicolò Demattio – Antonio 
Delvai 

20:00 Molina Deff. Livio Devescovi – Mario e Augusta Matordes – 
Antonietta Guadagnini –  Anime del Purgatorio 

 

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 22 
6ª domenica 

di Pasqua 
 

Giornata di 
sensibilizzazione 
per il sostegno 

economico della 
chiesa 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Rosa ed Enrico Delvai – Arianna Berti 

Capriana  
Deff. Giovanni Predazzer e Carla Savoi - Fam. 
Zanol -  Bianca e Albina Fam. Lazzeri 

Castello Def. Livio Nones 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marisa Vinante e Ida Sardagna – Ernesto  
Vaia –  

Tesero 
Deff. Luciano Zanon, Michelina Vinante e familiari – 
Giacinta Zeni 

Daiano 
Deff. Fam. Dibiasi – Pia e Lino Barbolini - Silvia 
Bozzetta e Giulio Vanzo -  

Casatta 
Deff. Veronica Genetin – Pio Cristellon e Lina 
Bortolotti – Aldo Martinelli e Lina Tomasini - Silvio 
Dessimoni 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Francesco Fanton – Consorelle del Carmine 

Varena 
Deff. Albino e Massimo Defrancesco – Giovanni 
Battista Ceol – Gisella e   Arnoldo Ceol 

20:00 Masi 
Deff. Tullia Vinante – Stefano e Isola Delvai –    
Fiore Bonelli 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Giovedì 19 maggio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale, animata delle famiglie per le famiglie. 

- Sabato 21 maggio, alle ore 11.00, nella chiesa di Santa Maria Assunta, 

celebrazione del Matrimonio di Garzia Paolo e Degasperi Alessia 

- Domenica 22 maggio alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta 

(Pieve), celebrazione della Prima comunione dei bambini di Castello, 

Molina e Capriana. 
 

Tesero: 

- Sabato 21 maggio, alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale, celebrazione del 

Matrimonio di Sonn Flavio e Mich Claudia. 

- Sabato 21 maggio, alle ore 16.30, nella chiesa parrocchiale, celebrazione del 

battesimo di Benedetta Rossi. 
 

 

 

Mercoledì 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. 

 



Venerdì 20 maggio, nel pomeriggio, ritiro dei cresimandi in preparazione alla 

celebrazione del sacramento: pellegrinaggio a piedi dalle proprie parrocchie fino 

all’ex convento di Cavalese; a seguire attività di animazione e preghiera 

conclusiva. 
 

 

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.  
  

 

Lasciarci guidare da Te 
È il tuo amore, Gesù, che ci dà sicurezza 

quando ci lanciamo nell’avventura 

più grande della nostra vita, 

quella di seguirti ogni giorno 

e di lasciarci guidare da te. 

Ma come pretendere di mettere 

i nostri passi sui tuoi, 

con tutti i difetti e i limiti 

che ci accompagnano sempre? 

Non riusciremo mai ad imitarti: 

tu sei un modello irraggiungibile. 

Tuttavia, potremo tentare 

di abbandonare il nostro modo di pensare 

e di leggere la realtà col tuo sguardo, 

di rinunciare ai nostri progetti di grandezza 

per metterci al servizio degli altri. 

E quale sarà la risorsa segreta 

a cui attingere ogni volta? 

Il tuo amore, Gesù, è la solida base 

della nostra esistenza scalcinata: 

il tuo amore che rialza e ci aiuta a ritentare.  

(R. Laurita) 


