Tu ci conosci uno ad uno
Hai evocato la figura del pastore, Gesù,
per rivelarci più facilmente la tua identità.
Tu ci vuoi bene, non sei un mercenario,
uno che non vuol rischiare più di tanto
perché le pecore non gli appartengono.
Tu ci vuoi bene al punto di dare la tua vita
pur di strapparci al potere del male e del peccato,
pur di farci conoscere una libertà autentica.
Tu ci conosci uno per uno,
con i nostri slanci e i nostri dubbi,
le nostre fragilità e le nostre risorse.
Ai tuoi occhi, Gesù, non siamo
una massa indistinta di persone.
No, tu vedi nel profondo del cuore,
nulla ti è ignoto dei nostri pensieri.
L’immagine del pastore, Gesù,
in fondo getta una luce nuova
sul nostro rapporto con te.
Si tratta di una relazione originale
che passa attraverso una voce,
una voce che distinguiamo tra mille perché è la tua,
ed è un’esperienza unica sentirsi chiamare per nome.
Proprio per questo siamo disposti a seguirti,
dal momento che ci fidiamo di te,
della tua saggezza e del tuo amore
e, in fondo, venendoti dietro,
ti affidiamo la nostra esistenza.

Unità Pastorale Santa Maria del Cammino
Parrocchie di Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese,
Daiano, Masi, Molina, Montalbiano, San Lugano, Varena

Domenica 12 maggio 2019
4a di Pasqua – Anno C

Alle mie pecore io do la vita eterna
Dal vangelo secondo Giovanni (10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Perché le pecore dovrebbero ascoltare la voce del pastore? Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri,
e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna.
Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o
paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere.
Io do loro la vita. Il pastore buono mette al
centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al
cuore del cristianesimo non è posto il mio
comportamento o la mia etica, ma l'azione di
Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per
sempre, vita di Dio riversata dentro di me,
prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi di
vita, semi di luce che possono guidare me,
disorientato nella vita, al paese della vita.

Avvisi

Messe celebrate nell’Unità pastorale
Martedì 14
Festa di S.
Mattia apostolo

Deff. Marino Bortolotti, Aldo Bortolotti, Licia, Dessimoni Anna.

17.30

Molina

18.00

Cavalese

Deff. Antonio Masia, Intezioni offerente.
S. Messa della Comunità.
Deff. Fam. Pernter, Aldo Ceol.
S. Messa della Comunità.

Mercoledì 15

08.00

Giovedì 16
San Giovanni
Nepomuceno
Sac. e Martire

17.30

Masi
Daiano
Capriana

18.00

Varena

Ann. Di matrimonio di Anna e Ennio.

Venerdì 17

08.00

Carano
Castello

S. Messa della Comunità.
S. Messa della Comunità.

CARANO:
Domenica 19 maggio: ad ore 14.30, celebrazione del Battesimo di Ottavia
Corradini, Marika Fusoni, Hemi Defrancesco, Roberta Tambone.

CAVALESE:
- Martedì 14 maggio: in canonica Consiglio dell’Unità pastorale, ad ore 20.30.

Sabato 18
5a Di Pasqua

18.00
18.30
20.00
09.00

Montalbiano
Cavalese
Daiano
Molina
S. Lugano
Varena
Capriana

Domenica 19
5a

di Pasqua

Casatta
10.30

Castello
Cavalese

18.30

Carano

20.00

Masi

S. Messa della Comunità.
Deff. Gianni Bridarolli, Consorelle del Carmine.
Deff. Dolores-Lino-Pia e Aldo Barbolini
Deff. Mario Matordes, Giovanna Betta e fam.defunti.
Def. Anna Franzelin
Deff.Silvetro e Lina Monsorno, Antonio Delvai, Bruno CeolEpp Anna.
Deff. Diego Casal e Irma Zwergher, Giovanni Predazzer.
Deff. Fam.Re e Dal Bosco, Alma Tomasini, Lina Bortolotti,
Elio Battisti, Donata Nones, Guido Mattivi.
Deff. Maria Defrancesco, Andrea-Girolamo Berti e Geguato
Paola, Mario Corradini.
Def. Mongiardo Massimo. Celebrazione della Prima
Comunione alla Chiesa della Pieve.
Deff. Anna Partel e Carla Delvai, Rosetta Delvai e Maria
Brigadoi.
Deff. Rosa e Aldo Vanzo, Francesco Vanzo (Stinca).

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/

- Mercoledì 15 maggio: nella chiesa del Convento dei Frati Francescani, ore
20.30, adorazione eucaristica animata dalle famiglie per le famiglie.
- Domenica 19 maggio: nella chiesa della Pieve, celebrazione della Prima
comunione nella Messa delle ore 10.30.

VARENA:
Sabato 18 maggio: in chiesa parrocchiale, ad ore 10.30, d. Carlo Crepaz celebra
le nozze di Fabrizio Scarian e Alessia Sieff.

Sabato 18 maggio
Convegno di Pastorale Battesimale: “IMMERSI NELLA BELLEZZA-Arte e
immagini per narrare il Battesimo”. Aula Magna del Seminario di Trento, dalle
9.00 alle 13.00
Domenica 19 maggio
Giornata di sensibilizzazione al sostengo economico alla Chiesa.

