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Lo Spirito Santo vi ricorderà  
tutto ciò che io vi ho detto 

Dal Vangelo Giovanni (14, 23-29) 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, 

osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 

osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 

ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 

presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi 

lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi (...) 

Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che 

intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce 

sempre con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che dare la propria vita» 

(Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai 

osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta 

una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con 

la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi 

abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è 

molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, 

salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia 

forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, 

seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e 

prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Altre due parole di Gesù, 

oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi 

do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello 

che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di 

quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si 

vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di 

conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e 

parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è 

accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, 

per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. (E. Ronchi)   



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 23  
08:30 Cavalese 

S. Vigilio 
Deff. Agostino Vanzo – Bernardino Seber 

20:00 Tesero 
Lago 

Rogazioni e messa a seguire 
Deff. Elisa Zardi, Giovanni Battista Delladio 

Martedì 24  

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pierina Molinari – Loredana Pezzei –
Camilla Vanzo 

18:00 Molina 
Deff. Laura Fanton – Mario Tonini – Cesarino e 
deff. Fratelli Bortolotti 

20:00 Tesero 
S. Leonardo 

Rogazioni e messa a seguire 
Deff. Ilda e Daniele Mich – Giovanni Battista 
Delladio                           

Mercoledì 25 

08:00 Masi 
Deff. Valentino e Davide Gilmozzi – Nella 
Folgheraiter – Gustavo e Pia Dellafior 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Assunta Zancanella Misconel –  
Carlo Cavada – Pina Dellasega 

20:00 Tesero 
Stava 

Rogazioni e messa a seguire 
Deff. Eva e Fermo De March 

 Giovedì 26 
S. Filippo Neri, 

presbitero 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vanzo – Antonietta Daves –  
Nella Folgheraiter 

18:00 Capriana 
Deff. Paola Capovilla – Augusto Zanin e Amabile 
Denardi – Lodovico Capovilla 

18:00 Varena 
Deff. Patrizia Cavada – Dina Braito – Marino    
Longo e Maria Nones 

 

Venerdì 27 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Giuliano Rosa 

18:00 Castello Deff. Giuseppe Nones – Pietro Larger 

Sabato 28 
Beata M. 

Serafina del 
Sacro Cuore, 

vergine 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ernesto Vaia – Guido ed Erminia  
Lutzenberger 

Tesero  
Deff. Tobia Vinante – Pierina Doliana - Maria 
Varesco, Albino Piazzi – Deff. Delladio e Vinante 

Carano 
Sonia e Marco: 30° Ann. Matrimonio -                          
Deff. Maria Welponer, Fam. Obkircher - Fam. Alma   
Delvai e Anime Abbandonate 

20:00 Molina Deff. Livio Devescovi – Livio Cavada – Angelo 
Ciravolo – Rubino March 

 

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 29 
Ascensione 
del Signore 

 
 

Giornata 
Mondiale per le 
comunicazioni 

sociali 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Giovanni Predazzer e Carla Savoi – 
Maddalena Felicetti – Rosa Zanol – Giuseppe 
ed Emma Lazzeri 

Castello Deff. Mario e Valeria Ausermuller 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giulietto Chelodi – Rosetta Moser – Marisa 
Vinante e Ida Sardagna 

  

Tesero Def. Viola Piazzi – Intenzione offerente 

Daiano Deff. Ada e Nella Libener, Fam. Pernter-Erler 

Montalbiano 
Deff. Alma Tomasini – Lino Tonini –  
Rosina Tomasi ed Epifanio Bortolotti  

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Camilla Vanzo – Federico Politi –  
Consorelle del Carmine 

Varena 
Deff. Vittorino, Enrica, Paolo, Alfredo, Albina e 
Graziella Goss, Cesare Micucci – Maria Nones 

20:00 Masi 
Deff. Eugenio Vanzo – Rita Vaia (Confr. S.S.) – 
Giustino e Maria Delvai 

 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Martedì 24 maggio alle ore 20.30, presso l’ex convento di Cavalese, incontro 

con la Parola di Dio, per meditare e pregare insieme con la bibbia: “Lectio 

Divina”. Portate con voi la bibbia. 

- Giovedì 26 maggio alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 

- Domenica 29 maggio: la s. Messa della comunità sarà celebrata in San Vigilio 

alle ore 10.30 (in contemporanea con la celebrazione della Cresima alla Pieve). 
 

Montalbiano:  

- Domenica 29 maggio, nella s. Messa delle ore 10.30, si festeggia il patrono 

San Filippo Neri. NON sarà celebrata la s. Messa delle ore 10.30 a Casatta. 
 

Tesero: 

- Lunedì 23, martedì 24 maggio e mercoledì 25 maggio, alle ore 20.00 si 

celebrano le rogazioni e a seguire la s. Messa. Il programma prevede: lunedì: 

chiesa di Lago, partenza dal parcheggio della Madonna del fuoco; martedì: 

chiesa di San Leonardo, partenza dalla chiesa parrocchiale; mercoledì: 

chiesa di Stava, partenza dagli alberghi di Stava. Non ci saranno le messe 

delle ore 08.00 del lunedì e martedì e delle ore 18.00 del mercoledì. 



- Sabato 28 maggio, alle ore 11.00: celebrazione del sacramento del 

matrimonio di Gianluca Florian e Paola Vinante. 

 

- Sabato 28 maggio, alle ore 18.30: celebrazione del sacramento della 

Cresima. 

Molina: 

- Domenica 29 maggio alle ore 14.30 celebrazione del Battesimo di Mattia 

Angelini, Karin Vaia, Martin Cavada, Gabriel Milan e Gianmarco Dondio. 
 

------------------------------------- 
 

Sabato 28 maggio e domenica 29 maggio celebrazione del 

sacramento della Cresima per i ragazzi e le ragazze 

dell’unità pastorale che frequentano la classe seconda 

media, in particolare: 

- Sabato 28 maggio, alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Tesero, 

all’interno della messa della comunità, per i ragazzi e le ragazze di Tesero e 

Masi 

- Domenica 29 maggio, alle ore 10.30, alla Pieve,  per i ragazzi e le ragazze di 

Cavalese 

- Domenica 29 maggio, alle ore 15.30, alla Pieve, per i ragazzi e le ragazze di 

Castello, Molina, Carano, Daiano e San Lugano 
    

Compiere la scelta giusta 
Tu ci chiedi di mostrare con i fatti 

quanto crediamo in te, osservando la tua Parola. 

Ma tu lo sai che la nostra vita  

è una realtà spesso complessa e confusa 

e non è sempre facile collegare  

la tua Parola con la nostra esistenza. 

Non è sempre immediato cogliere, tra tante strade e possibilità, 

quella che adotteresti tu, quella più fedele al tuo Vangelo. 

Per questo ci viene donato lo Spirito Santo, 

affinché, con il suo aiuto, possiamo compiere la scelta giusta. 

Solo così sperimentiamo cos’è la tua pace: 

una pace che ci raggiunge dalla croce,  

grazie al sacrificio della tua vita per noi, una pace che sgorga dall’amore 

e ci aiuta ad affrontare ogni disagio 

e ogni fatica pur di amare come te. 

Grazie, Gesù, perché tu non ci abbandoni 



e, attraverso lo Spirito, ci dai l’energia necessaria 

per seguirti fedelmente.  (R. Laurita) 


