
Unità Pastorale  
Santa Maria del Cammino 

 

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

Domenica 27 marzo 2022 
4ª domenica di Quaresima - Anno C 

Tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 
Dal Vangelo Luca (15,1-3.11-32) 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 

dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed 

egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 

raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 

patrimonio vivendo in modo dissoluto. (...). 

La parabola più bella, in quattro sequenze narrative. Prima scena. Un padre aveva 

due figli. Un giorno il figlio minore se ne va, in cerca di sé stesso, con la sua parte 

di eredità, di “vita”. E il padre non si oppone, lo lascia andare anche se teme che 

si farà male: lui ama la libertà dei figli, la provoca, la festeggia, la patisce. Un 

uomo giusto. Secondo quadro. Quello che il giovane inizia è il viaggio della 

libertà, ma le sue scelte si rivelano come scelte senza salvezza, Una illusione di 

felicità da cui si risveglierà in mezzo ai porci, ladro di ghiande per sopravvivere: 

il principe ribelle è diventato servo. Allora rientra in sé, lo fanno ragionare la 

fame, la dignità umana perduta, il ricordo del padre. E decide di ritornare, non 

come figlio, da come uno dei servi; non torna per senso di colpa, ma per fame; 

non torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non importa il motivo per cui 

ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo passo. Terza sequenza. Ora l'azione 

diventa incalzante. Il padre, che è attesa eternamente aperta, «lo vede che era 

ancora lontano», e mentre il figlio cammina, lui corre. E mentre il ragazzo prova 

una scusa, il padre non rinfaccia ma abbraccia: ha fretta di capovolgere la 

lontananza in carezze. Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa e si 

posa su di un terzo personaggio che si avvicina, di ritorno dal lavoro. Buon 

lavoratore, ubbidiente e infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva 

da un cuore che non ama le cose che fa, e non fa le cose che ama: io 

ti ho sempre ubbidito e a me neanche un capretto... il cuore assente, 

il cuore altrove. E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non 

rivali, lo prega con dolcezza di entrare: è in tavola la vita. Il finale è 

aperto: capirà? Aperto sull'offerta mai revocata di Dio.       (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 28  
08:00 Tesero 

Deff. Giovanni e Maddalena Piazzi –  Mario e Aldo 
Zeni – Pacifico Varesco e Giuseppina Iellici 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Guido Girardini – Camilla Vanzo – Augusta 
Bozzetta – Elena Bellante 

Martedì 29  

08:00 Tesero 
Deff. Attilio Carpella – Elisa Deflorian –  
Pietro, Anna e Gabriele Zeni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

17:30 Molina 
Deff. Raffaele Zancanella – Carlo e Dina Gioia – 
Laura Fanton – Valeria e Dino Pergher 

Mercoledì 30 

08:00 Masi Deff. Carmela e Francesco Dellafior – Giustino 
Deflorian e Famiglia - Bruna Vaia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Domenico Pezzei  – Ornella – Augusta 
Bozzetta – Dina Bonelli 

18:00 Tesero 
Deff. Pietro ed Elisabetta Carpella – Giuliano Iellici – 
Giuseppina Deflorian Iellici 

 Giovedì 31 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Rosa Ranelli – Loredana Pezzei – Raffaele 
Zancanella 

17:30 Capriana Deff. Flavio e Renzo Capovilla – Raghias Bianca 
Lazzeri - Carla Savoi ved. Predazzer 

18:00 Varena Def. Dario Mich 

 

Venerdì 01 
aprile 

 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Antonio Vanzo 

18:00 Castello 
Deff. Bruno Ambrosi – Per tutti i figli dimenticati – 
Giuseppe Nones 

Sabato 02 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Vito Pezzei – Fam. Cemin – Camilla Vanzo – 
Fam. Guido Finato – Loredana Pezzei 

Tesero  Deff. Renzo Piazzi – Mara Varesco 

Carano Def. Aldo Varesco 

20:00 Molina Deff. Marino Bortolotti – Attilio Bizzotto – Mario 
Tonini – Antonio e Ugo Cavada 

 

 

 

 

 

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 03 
5ª domenica 
di Quaresima 

 
 

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Capriana  
Deff. Natale Simonazzi (Coscritti) – Luigia 
Cappellaro – Giovanni Predazzer, Dario Valentini  
Silvia e Mariotta Zanol 

Castello 
Deff. Maria Cugnetto – Andrea e Anna Demattio, 
Giuseppina e Marino Corradini 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Peter Kirschbaum – Alvise, Fabio, Renato 
Rizzoli – Per sacerdoti 

Tesero Deff. Rosetta e Giorgio Zanon 

Daiano 
Deff. Modesto Vanzetta – Pasqua Dagostin e  
Fratelli 

Casatta Deff. Donato Bortolotti, Veronica Genetin 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Messa della comunità 

Varena 
Deff. Severino, Natalina, Albino e  Massimo 
Defrancesco – Mario – Emilia e Luciano Gardener - 
Gina e Agostino Ceol 

20:00 Masi Def. Eugenio Vanzo 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Giovedì 31 marzo: alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex convento), 

adorazione eucaristica settimanale, con particolare impegno ad invocare il 

dono della pace. 

San Lugano:  

- Domenica 03 aprile: alle ore 10.00 (dopo la S. Messa), celebrazione 

comunitaria della penitenza con assoluzione collettiva (senza previa 

confessione individuale). 

Capriana: 

- Domenica 03 aprile, il Vescovo Lauro presiede la S. Messa delle ore 9.00.  
Montalbiano: 

- Domenica 03 aprile, il Vescovo Lauro presiede la S. Messa delle ore 10.30.  
Masi: 

- Domenica 03 aprile, il Vescovo Lauro presiede la S. Messa delle ore 20.00. 

  
PAUSA SPIRITUALE NEL TEMPO DI QUARESIMA 

di formazione in particolare per catechisti e animatori  

aperta ad altri giovani e adulti interessati  

LUNEDI 28 MARZO - ore 20.30 Cavalese, ex Convento  



 

La tua misericordia non ha limiti 
 

Signore Gesù, ma dove lo troviamo tra noi 

un padre come quello della parabola? 

Sì, perché si tratta di una persona 

decisamente strana ed eccessiva. 

Potrebbe mettere il proprio figlio minore 

davanti a quello che stabilisce la legge, 

e invece divide il patrimonio. 

Potrebbe, quando ritorna, aspettarlo sull’uscio di casa 

e fargli patire l’umiliazione 

di ritornare in quello stato. 

E invece gli corre incontro 

e d’un colpo solo lo ristabilisce 

nella condizione e nei privilegi 

di cui godeva prima di andarsene. 

Poteva riammetterlo alla sua tavola, 

ma fargli pesare tutto il male commesso. 

E invece gli fa addirittura festa, 

organizza per lui un banchetto 

e pretende che il figlio maggiore 

si associ di buon cuore alla sua gioia. 

Signore Gesù, solo il Padre tuo 

assomiglia al padre della parabola 

e con il suo amore smisurato 

spiazza tutti i suoi figli, 

e li obbliga a considerare il suo comportamento 

con occhi diversi e con cuore nuovo, 

grati per la sua misericordia che non ha limiti  

 

(R. Laurita) 

 


