
TAIZE’ 2019  
 

Il 23 giugno siamo partiti con 3 furgoni belli carichi 

per Taizé. Dopo un viaggio lungo quasi 10 ore e un 

piccolo imprevisto siamo arrivati a destinazione. 

Tutti (o quasi) molto bravi a montare le tende, 

evitando così brutte figure, abbiamo allestito il 

nostro campo base ed era ormai ora della preghiera 

serale. Le giornate a Taizé ruotano attorno a 3 

preghiere, che sono i momenti principali della giornata, sono molto belle e 

coinvolgenti perché tutti cantano e stanno in silenzio al momento opportuno. 

La giornata inizia alle 8.15 con preghiera del mattino seguita dalla colazione 

con pane burrini e barrette di cioccolato, la lettura del vangelo guidati da un 

monaco e la riflessione negli small groups. Verso mezzogiorno, la preghiera, 

il pranzo “frugale” e nel primo pomeriggio del tempo libero. Alle 15 le pulizie 

o attività di gioco con gli small groups, merenda e tempo libero. Dopo la cena 

il meeting al campo base con attività di gruppo, poi di corsa alla preghiera 

serale e infine seratona all’Oyak, il bar di Taizé. 

Le nostre giornate cominciavano sempre con “omeni zo dale brande” del 

Giovanni e col dolce “buongiorno” dell’Ivana e terminavano con l’angelo di 

Dio intonato dal Robi. 

La settimana tra canti, preghiere, balli, nuove amicizie ecc.. è passata 

velocemente. Ognuno di noi era partito con dei motivi diversi, ma ci 

accomunava il desiderio di fare nuove amicizie e fin da subito siamo diventati 

un bel gruppo. Ogni sera ci sedevamo in cerchio e con delle attività 

parlavamo della giornata. Spesso in questo ritrovo uscivano le parole: libertà, 

tranquillità, felicità, amicizia, pace. E queste parole forse sono il riassunto di 

Taizè, perché è davvero un luogo dove si trova la pace e la tranquillità, dove 

c’è libertà di parola e dove nascono subito nuove amicizie. Taizé non è stato 

solo un posto dove ho ritrovato me stessa, ma ho trovato anche persone da 

altri Stati e ho avuto la possibilità di imparare nuove cose da loro. 

Alla fine di questa esperienza devo ringraziare don Max di aver proposto 

questa esperienza; Heidi che se non ci fosse stata… chissà cosa avrebbero 

portato a casa i maschietti dal negozio; Ivana che è stata un po’ la “mamma” 

del gruppo; Walter per le partite a carte; Robi che aveva fatto abbondante 

spesa prima di partire per evitare che qualcuno patisse la fame; Giovanni per 

tutte le risate e le suonate che ci ha fatto. E infine ringrazio tutto il gruppo 

“Fiemme valley & dintorni” per la bella esperienza condivisa assieme. 

A.D. 

  Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
 

Parrocchie di Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese, 
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Domenica 28 luglio 2019 
17a del Tempo ordinario – Anno C 

 

         «Chiedete e vi sarà dato» 
 

Dal vangelo secondo Luca 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno 

dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, 

come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”. Ed egli 

disse loro:”Quando pregate, dite:”Padre, sia santificato il tuo nome, venga il 

tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i no-

stri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ab-

bandonarci alla tentazione”. Poi disse loro:”Se uno di voi ha un amico e a 

mezzanotte va da lui a dirgli:”Amico, prestami tre pani, perché è giunto da 

me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’in-

terno gli risponde:”Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bam-

bini siamo a letto, non posso alzarmi per darti pani”, vi dico che, anche se 

non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si 

alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi 

sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 

chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto 

del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, 

che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 

vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono! 
 

Pregare è riconnettere la terra al cielo, riattaccarci a Dio, come si attacca la 

bocca alla fontana. Pregare è aprirsi, con la gioia silenziosa e piena di pace 

della zolla che si offre all'acqua che la vivifica e la rende feconda. 

Pregare è dare a Dio del padre, del papà innamorato dei suoi figli, e non del 

signore, del re o del giudice. È un Dio che non si impone ma che sa di ab-

bracci; un Dio affettuoso, vicino, caldo, cui chiedere le poche cose indispen-

sabili per vivere bene…e chiederle da fratelli, dimenticando le parole io e 

mio, perché sono fuori dalla grammatica di Dio. Infatti nella preghiera che 

Gesù insegna ci sono solo gli aggettivi "tuo" e "nostro", sono lì come braccia 

aperte. 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

Martedì 30 luglio - ore 21.00 

Palacongressi di Cavalese 

“… del cammin di nostra vita. Prospettive comunitarie 

nell’inizio del viaggio di Dante”.  

Incontro animato dal prof. Gregorio Vivaldelli 

 Avvisi 

      CAVALESE: 
-Domenica 04 Agosto la S. Messa delle ore 10.30 sarà animata dal coro 

Gruppo Naele di Cavalese.  

Nella mattinata di domenica 04 agosto, nella piazza antistante l’oratorio di 

Cavalese, Festa del dolce, il cui ricavato servirà per sostenere alcune spese 

parrocchiali. Chi vuole collaborare all’evento è invitato a preparare torte, 

biscotti, strudel, grostoli e altri dolci privi di creme e a portarli in oratorio 

sabato 3 agosto dalle 18.00 in poi. Siete cortesemente pregati di allegare al 

dolce offerto un foglietto con la lista degli ingredienti usati per la preparazione. 

Adorazione eucaristica: ogni venerdì ad ore 20.30 nella chiesa dell’Addolorata 

 

DAIANO 

FESTA DEL DOLCE E MERCATINO MISSIONARIO presso la sala del municipio 

vicino all’ambulatorio medico: vi aspettiamo sabato 3 dalle 16.00 alle 20.00; 

domenica 4 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. 

 
Perdon d’Assisi 
Dal mezzogiorno del 1° di agosto fino a tutto il 2, nelle chiese 

francescane e parrocchiali si può ottenere l’Indulgenza della 

Porziuncola (“Perdon d’Assisi”). È necessaria la devota visita alla 

chiesa, con la recita del padre Nostro, del Credo e di una preghiera 

secondo le intenzioni del Papa. Occorre inoltre celebrare il 

sacramento della Confessione e fare la Comunione eucaristica. 

La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno. 

Confessione e Comunione possono essere fatte anche alcuni giorni 

prima o dopo le date previste (nell’arco di una o due settimane).  

L’indulgenza plenaria può essere richiesta, una volta al giorno, per 

sé o per i defunti. 

Nella chiesa dei frati francescani a Cavalese è possibile celebrare il 

sacramento della riconciliazione, dal martedì al sabato dalle ore 

15.30 alle 18.00. 
 

Martedì 30 18.00 
Molina Deff. Aldo Bortolotti, Carmela e Luigi Ventura. 

Cavalese Def. Giancarlo Sontacchi. 
Mercoledì 31 
S. Ignazio di 

Loyola 
08.00 Daiano   Deff. Luigia e Vito Dagostin. 

Giovedì 01 
S. Alfonso M. 
de’Liguori 

18.00 Varena 
Deff. Cavada Stefano, Augusto Polesana, 
Secondo Intenzioni. 

Venerdì 02 08.00 Castello Def. Renzo Betta. 

Sabato 03 18.30 

Cavalese 
Deff. Ulrico Delpero, Franca Spazzali, Silvana e 
Augusta Rizzoli, Consorelle del Carmine, Dino Finato. 

Castello 
Deff. Franco e Candido Zattoni, Anna Maier, Mario 
Tomasini, Giuseppe Matordes. 

Daiano Deff. Tito Braito, Clemente e Fratelli Dagostin. 

Domenica 04 
 

XVIII del 
tempo 

ordinario 

09.00 
S. Lugano 

Deff. Anna e Maria Ludwig, Rosa e Enrico Delvai, 
Arianna e Elena. 

Varena 
Deff. Pasqua Vaia, Elisabetta e Massimo Delvai, Paolo 
Braito. 

10.30 

Cavalese Deff. Elena Bellante, Fam. Ricci. 

Capriana Deff. Giovanni Predazzer, Anime dei defunti.  

Molina 

Deff. Floriano Corradini (coscritti di Molina), Severino-

Marco e Marino Genetin, Lucia Girardi, Elsa Partel e 

Fam., Pinina e Sandra Corradini. 

Montalbiano S. Messa della Comunità. 

18.30 
Cavalese Def. Antonio Betta. 

Carano 
Deff. Lodovico Caviola, Mauro Delvai, Giuseppe 
Varesco. 

20.00 Masi 
Deff. Rosanna Vinante, Aldo e Rosa Vanzo, Gisella ed 
Emilio Vanzo. 


