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

Domenica 8 settembre 2019
23a del Tempo ordinario – Anno C

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi,
non può essere mio discepolo
Dal vangelo secondo Luca (14,25-33)
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si
voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di
quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino
la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria
croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa
e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato
capace di finire il lavoro”. (…)
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo».
Il verbo centrale su cui poggia il brano è: se uno non ama di più. Allora non
di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei suoi amori
stende una più grande bellezza, quella dell’amore
per lui. E il risultato non è una sottrazione ma un
potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: «Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore,
quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io
posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale».
Gesù, e l’amore per lui, è la garanzia che i tuoi
amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui
possiede la chiave dell'arte di amare. (E. Ronchi)

SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale
Martedì 10

18.00

Cavalese

Mercoledì 11

08.00

Daiano

18.00

Varena

Giovedì 12
SS. NOME
DI MARIA

Deff. Fausto Schraffl, Loredana Sartori, Gruppo
Missionario.
Deff. Roberto-Cecilia e Luciano Vanzo, Antonio Betta,
Zia Rina.
Deff. Giovanni Fonti, secondo intenzioni.

Venerdì 13

S. GIOVANNI
CRISOSTOMO
DOTTORE DELLA
CHIESA

08.00

Cavalese

18.30

09.00
10.00

a S.Sebastiano

Daiano
Castello
S. Lugano
Varena
Casatta
Capriana

Domenica 15
XIV DEL TEMPO
ORDINARIO

S.S. Messa della comunità.

CAVALESE:
- Sabato 7 settembre: nella chiesa dell’Addolorata, ad ore 11.00,
celebrazione del sacramento del matrimonio di Emil de Bastiani e Jessica
Villani.
- Giovedì 12 settembre: in canonica, ad ore 20.30, riunione del Consiglio
dell’Unità pastorale.
- Sabato 14 settembre: nella chiesa della Pieve, ad ore 11.00, celebrazione
del sacramento del matrimonio di Gabriele Bonelli e Erika Vernucci.

Sabato 14

ESALTAZIONE DELLA
S. CROCE

Castello

Avvisi

10.30

15.30

Molina
Cavalese
alla Pieve

18.30

Carano

20.00

Masi

Deff. Lidia Zorzi e Giuliano Varesco, Gianni Bridarolli,
Consorelle del Carmine.
Def. Monica.
Deff. Enrica e Giuseppe Raffl, Simona Paolazzi.
Deff. Ebner Anna, Giuseppina e Carlo Volcan.
Deff. Augusto Polesana, Luciano Gardener e Emilia
Scarian, Giancarlo Fontana, Giovanni Fonti, Albino
Delvai.
Messa in onore della Madonna Addolorata
Deff. Giovanni Predazzer, Carlo Capovilla, intenzione
dell’offerente.
Deff. Floriano Corradini (coscritti Molina), Ada e
Francesco Pergher, Marino Bortolotti, Carmela e
Rodolfo Chinetti, Celestino Bortolotti, Rosalia
Zancanella.
Deff. Vanzetta Maria, Gabriella Zaopo, Giustina e
Giuseppe Zanol, Ann. matrimonio
Deff. Mauro Delvai, Antonio-Matilde e Iginio Ciresa,
Luciano Demattio.
Deff. Rosa Vaia, Vitale Vaia.

Compatibilmente con il tempo a disposizione,
il parroco ha piacere di far visita
agli ammalati e agli anziani impediti a uscire di casa.
Chiede dunque gentilmente di segnalare i loro nomi
in segreteria dell’Unità pastorale, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00
tel. 0462.3401798

- Domenica 15 settembre: Festa della B.V. Maria Addolorata. Nella chiesa
della Pieve, ad ore 15.30, S. Messa animata dal coro formato da coloro che
hanno partecipato nei giorni precedenti al “Choral Workshop” proposto dalla
band del Gen Verde, in occasione dei 20 anni di fondazione del coro “Voci di
S. Sebastiano” di Cavalese. Non c’è la messa delle ore 18.30.

MASI:
- Sabato 14 settembre: ad ore 11.00, celebrazione del sacramento del
matrimonio di Alessia Bosin e Davide Welponer.

CASATTA:
- Domenica 15 settembre: ore 10:00, Messa in onore della Madonna
addolorata e a seguire processione.

VARENA:
- Sabato 14 settembre: Festa dell’esaltazione della S. Croce. Via crucis serale
aux flambeaux, ad ore 19.30 dal piazzale del cimitero al crocifisso di Ezena

