
Fedele, fino alla fine 
 

Il tuo viaggio è terminato, Gesù, 

ora sei arrivato a Gerusalemme: 

lì, nella città santa, si scateneranno 

coloro che non ti sopportano, 

coloro che da tempo attendono l’occasione propizia 

per toglierti di mezzo. 

Tu sai bene quello che rischi, 

ma non vuoi sottrarti al pericolo imminente. 

Non verrai sorpreso dagli eventi 

della tua passione e morte, 

perché sei deciso ad andare fino in fondo, 

testimone fedele dell’amore del Padre, 

pronto ad offrire la tua vita per noi. 

E, a dorso di un asino, 

rinunciando a qualsiasi emblema di potenza, 

ancora una volta mostri il percorso da te intrapreso: 

tu vieni nella mitezza, non con la forza brutale, 

vieni per risanare, non per condannare, 

vieni per fare misericordia, non per castigare. 

Quelli che ti riconoscono, 

quelli che ti capiscono, 

non possono fare a meno di gridare la loro gioia, 

di proclamare che sei tu il Messia, l’Inviato di Dio, 

mandato a consolare e ridare speranza. 

Il loro entusiasmo non piace, disturba. 

Tu non li fai tacere perché sono 

la voce dei poveri, che presto verrà messa a tacere. 
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            Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 
 

Dal vangelo secondo Luca (22,14 - 23,56) 
 

(…) Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra 

fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il 

velo del tempio si squarciò a metà. Gesù [dalla croce], gri-

dando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 

Detto questo, spirò. 

Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Vera-

mente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere 

questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi 

il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla 

Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo. (…) 

 
Mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo chiamano nel tempo 

della loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo della sua sofferenza. 

«L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio croci-

fisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare come le donne al Calvario, occhi 

lucenti di amore e di lacrime; stare accanto alle infinite croci del mondo dove 

Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne innumerevole, do-

lente e santa. Come sul Calvario «Dio non salva 

dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge 

dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce 

ma nella croce» (D. Bonhoeffer).  

Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne, 

perché nella morte entra ogni carne: per amore, per 

essere con noi e come noi. E la attraversa, racco-

gliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a Pa-

squa ci prende dentro il vortice del suo risorgere, 

ci trascina con sé in alto, nella potenza della risur-

rezione.  



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

 

 

 

È on-line il sito dell’Unità pastorale, pensato come strumento avanzato di 

comunicazione a disposizione delle nostre undici parrocchie. Esso vuole anche essere 

un ulteriore segno di unità tra le nostre comunità cristiane. Si può visitare all’indirizzo: 

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/ 

 

Avvisi 
 
 
 
NB: TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA SONO 
RIPORTATE NEL FOGLIO ALLEGATO 
 
 
 

CONFESSIONI PASQUALI 
 
- Lunedì santo 15 aprile: a Cavalese presso il Convento dei Frati, ad ore 
20.30, celebrazione comunitaria della penitenza per giovani e adulti. 
 

Celebrazioni individuali 
 

 
VENERDÌ SANTO 

19 APRILE 
SABATO SANTO 

20 APRILE 

CASTELLO 
(cappellina) 

14.00-15.00 15.30-17.00 

MOLINA 15.30-16.30 17.30-19.00 

CARANO 14.00-15.00 17.00-18.30 

DAIANO 15,30-16.30 15.30-16.30 

VARENA 17.00-18.00 14.00-15.00 

CASATTA  14.00-15.30 

MASI  16.00-17.30 

CAVALESE 17.00-19.00 18.00-19.30 

CAPRIANA 17.00-18.30 14.00-15.00 

 
 
Cavalese: 
 
- Sabato 20 aprile: nella Veglia pasquale, ad ore 21.00, nella chiesa della 
Pieve, celebrazione del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia 
(sacramenti dell’iniziazione cristiana) di Nikoll, Fatbardha, Kevin, Ina, Elton, 
Cerine. 

 
 

Martedì 16 
Santo 

18.00 Cavalese S. Messa della Comunità 

20.00 Molina Deff. Giuseppe Zanin, Guido Bortolotti, Guido Sennettin. 

Mercoledì 17 
Santo 

08.00 Daiano   Def. Suor Lina Corradini. 

08.00 Masi   S. Messa della Comunità 

Giovedì 18 
Santo 

20.00 

Cavalese S. Messa della Comunità 

Castello S. Messa della Comunità 

Daiano S. Messa della Comunità 

Sabato 20 
Santo 

21.00 

Casatta 
Veglia Pasquale Deff. Bortolotti Silvio e Cristellon Clara, 
Cavada Natalia 

Cavalese  Veglia Pasquale 

Carano Veglia Pasquale Def. Celso Ciresa. 

Domenica 21 
 

Pasqua di 
Risurrezione 

09.00 S. Lugano Deff. Delvai, Anna Franzelin. 

10.30 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer, Diego Casal e Irma Zwergher, 
Guido Bortolotti. 

Montalbiano Tomasi Bonaventura e Genetin Erminia 

Castello Deff.Graziella Guerra, Franco Zattoni, Lodovico Corradini. 

Daiano Deff. Erardo Destro, Vito Dagostin. 

Cavalese - Pieve Def. Gianni Bridarolli. 

18.30 

Varena Deff. Bruna Bortolotti, Aldo e Afra Goss. 

Cavalese-Pieve Def. Gianni Bridarolli. 

Molina Def. Dolores Cavada. 

20.00 Masi Deff. Fam. Rostirolla, Luciano Vanzo. 

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/

