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Domenica 06 marzo 2022 
1ª domenica di Quaresima - Anno C 

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e 
tentato dal diavolo 

Dal Vangelo secondo  Luca (4,1-13) 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 

Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta 

giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 

quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei 

Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 

scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo"» (...) 

Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra 

umano e disumano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che 

apre tutta la sezione della Legge antica (…) Le tentazioni e le scelte di Gesù nel 

deserto ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il rapporto con me stesso e 

con le cose (pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa 

pietra che diventi pane! (…) Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù 

non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E 

risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: Non di solo pane vivrà l'uomo. Se 

è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: 

il mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del 

male instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente l'opposto 

dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore 

senza clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. La terza tentazione è 

una sfida aperta a Dio: Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in volo... E in 

più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta: non 

tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella 

provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del 

tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo 

profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, 

dice il diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed effetti 

speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non vuole vincere nessuno, 

lui vuole liberare. Attende liberi figli che tornino ad 

amare Dio da innamorati e non da sottomessi. (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 7 

08:00 Tesero 
Deff. Andreina Doliana e Pino Bosin –  
Flavio e Paolo Volcan 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giovanni, Maria, Luciano Soraruf – Intenzione 
offerente – Sergio Bonelli 

Martedì 8 

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Mario e Marianna Caviola – Lucia Fiorini –   
Rino Paolazzi 

17:30 Molina 
Deff. Sandra Corradini – Matteo e Silvia Eccher – 
Intenzione offerente 

Mercoledì 9 

08:00 Masi Deff. Maria, Paola e Rosa Vaia 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Pierina Molinari, Fiorenza, Ferruccio   e Zita 

18:00 Tesero Def. Albino Tavernar 

Giovedì 10 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marco Aurelio Nones – Intenzione offerente – 
Intenzione offerente 

17:30 Capriana Def. Germana Zanol 

18:00 Varena Deff. Carlo Defrancesco – Mario Marzin 

 

Venerdì 11 
 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela – Maria Endrizzi –  
Marcello Gelmi 

18:00 Castello Def. Miriam Garniga 

Sabato 12 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Giacomina Dellantonio – Deff. Fam. Ricci – 
Federico Politi – Angela Longo – Dino Finato 

Tesero  Deff. Ezio Trettel e Cesira Volcan 

Carano 
Deff. Marina e Iginio Ciresa, Nicolò Delvai, Claudio 
Vecelli 

20:00 Molina 
Deff. Sandra Corradini – Attilio Bizzotto –  
Mario Tonini – Franco Bortolotti – Gino Andolfatto 

 

 

 

 

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 13 
2ª domenica 
di Quaresima 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Rosa ed Enrico Delvai 

Capriana  
Deff. Giuseppe e Albina Lazzeri, Luigia 
Cappellaro Zanol – Deff. Fam. Maria Gallmetzer 
– Fam. Emanuele Zacchino 

Castello 
Deff. Fam. Vilotti – Deff. Fam. Ianiello – Bruno 
Piazzi – Intenzione offerente 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Renzo Tait – Calogero e Fausta Zigari 

Tesero Deff. Valentino Zeni e Maria 

Daiano 
Deff. Leonardo e Safina Partel, Arcangelo Lezuo e 
Agnese Gardener –  Intenzione offerente 

Casatta 
Deff. Teresa Tomasini – Carlo e Maria Bortolotti – 
Albino Nones e Candida Bortolotti – Cia Maria e 
Giuseppe Tomasini 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Federico Politi  

Varena 
Deff. Severino, Natalina, Albino e Massimo 
Defrancesco, Bruno Monsorno  e Anna Longo – 
Peter Kirschbaum 

20:00 Masi 
Deff. Tullia Vinante – Fiore Bonelli –  
CFR Santissimo 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 
- Durante la Quaresima le messe prefestive del sabato alle ore 18.30 verranno 

celebrate sempre alla Pieve e saranno animate dai gruppi della catechesi. 

- Giovedì 10 marzo, secondo del mese, S. Messa per gli ammalati delle nostre 

parrocchie nella chiesa di S. Vigilio (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. 

- Giovedì 10 marzo, alle ore 20.30 in San Vigilio, adorazione eucaristica 

settimanale. 
 

Nel tempo di Quaresima e in occasione del Sinodo 

PAUSA SPIRITUALE 

di formazione in particolare per catechisti e animatori 

aperta ad altri giovani e adulti interessati 

LUNEDI 7 - 14 - 21 - 28 MARZO 

Una meditazione con musica e condivisione 

ore 20.30 Cavalese ex Convento 



Il Messia povero 
 

È lo stesso Spirito, Gesù, 

a condurti nel deserto 

affinché tu affronti le prove 

collegate alla tua missione. 

Sarai il Messia povero, 

che condivide la vita della gente 

e sperimenta la fatica 

e anche la fame e la sete. 

Non godrai di soccorsi privilegiati, 

non conoscerai abbondanza di mezzi, 

non sarai esonerato dalle situazioni 

in cui ci si sente alla mercé 

del buon cuore altrui 

perché del tutto fragili e disarmati. 

Sarai il Messia che convincerà 

non con il potere della pubblicità, 

non con spiegamento di risorse, 

non abbagliando con la sua ricchezza. 

Al contrario, la tua unica forza 

sarà la capacità di amare 

intensamente e fino in fondo, 

fino a sacrificare la tua vita. 

Ed è proprio nel deserto 

che tu sceglierai una strada inedita, 

che è quella dell’amore 

e la percorrerai fino alla fine.  

 

(R. Laurita) 
 

 


