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Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 05 giugno 2022 
Domenica di Pentecoste – Anno C 

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità 
 

Dal Vangelo Giovanni (14, 15-16.23b-26) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 

vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 

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». 
 

“Avrei ancora molte cose da dirvi”, confessa Gesù ai suoi. Eppure, se ne va, 

lasciando il lavoro incompiuto. Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa 

di aver insegnato tutto, di avere l'ultima parola, ma apre, davanti ai discepoli e a 

noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in uomini e donne 

che finora non hanno capito molto, ma che sono disposti a camminare, sotto il 

vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele.  

Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, scoprire vertici di pensiero e 

conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. Seconda opera dello Spirito: “vi 

ricorderà tutto quello che vi ho detto”. Ma non come un semplice fatto 

mnemonico o mentale, un aiuto a non dimenticare, bensì come un vero 

“ricordare”, cioè un “riportare al cuore”, rimettere in cuore, nel luogo dove si 

decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare vuol dire rendere di 

nuovo accesi gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, di 

quando diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Perché lo 

Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e 

nella bellezza delle persone.  

Questo Spirito raggiunge tutti. Non investe soltanto i profeti di un 

tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i grandi teologi. Convoca 

noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo 

toccati nel cuore da Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; 

ogni cristiano ha tutto lo Spirito, quanto i suoi pastori. (E.Ronchi)   



 SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 6  
B.V. MARIA, 
MADRE DELLA 

CHIESA 

08:00 Tesero 
Deff. Albino e Maria Piazzi – Elisa Zardi – Flavio e 
Paolo Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Peter Kirschbaum – Vito Pezzei –               
Dott. Donato Zeni (ann.) 

Martedì 7 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ida Bragagna e Ida Poletto – Padre Paolo 
Donati. Intenzione Missionaria 

18:00 Molina 
Deff. Marino Bortolotti e Fratelli e Cesarino – 

Intenzioni offerente 

Mercoledì 8 

08:00 Masi 
Deff. Anna Bosin – Aquilino e Carmen Vinante – 
Francesco e Carmela Dellafior 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Agnese Valentini – Luigia Nichela 

18:00 Tesero 
S. Leonardo 

Deff. Ottavio e Veniero Zeni e Vittoria Iellici -              
Don Cornelio Cristel 

 Giovedì 9 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pierina Molinari – Fiorenza, Zita e Ferruccio 
Lanaro – Maria e Giuseppe Camini 

18:00 Capriana 
Def. Elio Lazzeri - Intenzioni offerente – Intenzione 
offerente 

18:00 Varena Def. Patrizia Cavada 

 

Venerdì 10 

08:00 Daiano Deff. Beatrie Dagostin – Giovanni Piazzi 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Marco Aurelio Nones – Giovanni e Valeria 
Delmarco 

18:00 Castello Def. Mario Larger – Cornelia Villotti 

Sabato 11 
SAN BARNABA, 

APOSTOLO 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela – Fam. Ricci 

Tesero Deff. Egidio Iellici ed Elisa Piazzi – Catina Genetin – 
Artemisia Brioschi 

Carano 
Deff. Anna Bonelli in Ciresa – Federico Bonelli – 
Antonia Delvai – Anime del Purgatorio 

20:00 Molina 
Deff. Mario Tonini – P. Iginio e Marcella Dagostin, 
Egidio Rossi, Pinina 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 12 
SANTISSIMA 

TRINITÀ 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Benedetto Ventura – Rosa e Enrico Delvai  

Capriana  
Deff. Natale Simonazzi (coscritti) - Giovanni Predazzer e 
Carla Savoi – Augusto Zanin e Amabile Denardi - 
Quirino e Teresa Dallio – Michele Carbonare 

Castello Deff. Vita De Carlo, Olga e Antonio Bonelli 

10:30 
 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marisa Vinante e Ida Sardagna –              
Ernesto Vaia –  

Tesero Def. Maria Mich 

Daiano Messa della comunità 

Dorà Messa della comunità 

Masi Deff. Tullia Vinante – Fiore Bonelli 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Bruno e Sonia Demattio 

Varena 
Deff. Marina e Pio Gianmoena – Emilia e Luciano 
Gardener – Dina Braito 

 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Martedì 7 giugno: alle ore 20.30, presso l’ex convento di Cavalese, 

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

Divina” Portate con voi la bibbia.   

- Giovedì 9 giugno, secondo del mese: S. Messa per gli ammalati delle 

nostre parrocchie nella chiesa di S. Viglio 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. 

- Giovedì 9 giugno: alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale. 
 

Masi: 

- Domenica 12 giugno: in occasione della sagra, la S. Messa si celebra alle 

ore 10.30. 
 

Dorà: 

- Domenica 12 giugno: la S. Messa delle ore 10.30 è celebrata nella chiesetta 

di Dorà per la ricorrenza di sant'Antonio da Padova, a cui è dedicata. 

NON c’è la messa a Casatta. 
 

Martedì 7 giugno, ad ore 20.00, nella chiesa di Moena,  

S. Messa con i gruppi missionari della Val di Fiemme  

a conclusione dell’anno pastorale 



AAA CERCASI VOLONTARI 
 

Vorremmo aprire le porte della Chiesa della Pieve per permettere a 

visitatori e fedeli di gustare la bellezza artistica e storica della 

nostra chiesa parrocchiale. Se sei interessato a partecipare 

all’iniziativa, presenta la tua candidatura entro il giorno 20 giugno 

2022, indicando il tuo nome e cognome e recapito telefonico alla 

segreteria dell’Unità Pastorale, in Piazza dei Frati n. 1, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; oppure invia una e-mail a 

upcavalese@gmail.com 

 

Sete di amore 
Tutti quelli che hanno sete, Gesù, tu li accogli con gioia 

perché per questo sei venuto: per colmarli dello Spirito. 

Uomini e donne hanno sete di amore:  

 la loro esistenza attende un abbraccio 

in cui sprofondare come nell’oceano 

e sentirsi accolti così come sono, con le ferite che si portano dentro 

e i fardelli caricati sulle loro spalle. 

E lo Spirito li rende leggeri, senza pesi sul cuore, 

sbarazzandoli degli sbagli del passato. 

Uomini e donne hanno sete di libertà: 

prigionieri di un carcere costruito con le loro mani, 

vorrebbero rompere le loro catene 

e trovare la possibilità di una vita diversa. 

E lo Spirito li accompagna su strade nuove, 

sui percorsi della fraternità e della giustizia, 

della compassione e della solidarietà. 

Lo Spirito li deterge dalla polvere, 

li risana e li rigenera perché sperimentino 

un’esistenza nuova, bagnata dalla tua grazia. 

(R. Laurita) 

mailto:upcavalese@gmail.com

