
Signore, accendi le nostre lampade 
 

È facile, Signore Gesù, 

che l’attesa del tuo ritorno si spenga, 

che la speranza venga meno 

e che ci si stanchi di lavorare 

per un mondo nuovo che ancora 

non vediamo all’orizzonte. 

Allora tutto rientra nel ritmo ordinario: 

un giorno simile all’altro, una scelta che vale l’altra, 

ogni cosa pesata con la bilancia 

del proprio vantaggio personale, 

chiudendo gli occhi per non vedere 

gli altri e le loro necessità. 

Così siamo esposti a tutte le febbri collettive, 

a tutti gli slogan e a tutte le parole d’ordine 

e non sappiamo più neppure dove stia di casa 

il sapore buono del tuo Vangelo, 

le decisioni che vanno controcorrente, 

gli atteggiamenti che ci fanno onore 

perché nascono da un cuore grande. 

Signore Gesù, accendi le nostre lampade 

perché non viviamo immersi nel buio, 

incapaci di distinguere il bene dal male. 

Signore Gesù, ridesta il nostro sguardo 

perché possa cogliere la strada da te tracciata 

e guidare i nostri passi per le tue vie. 

Signore Gesù, libera la nostra vita 

da tutto ciò che la tiene imprigionata, 

incatenata ai suoi idoli. (R. Laurita) 
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         Anche voi tenetevi pronti 
 

Dal vangelo secondo Luca (12, 32-48) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: […] «Siate pronti, 

con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili 

a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 

quando arriva e bussa, gli aprano subito.  

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 

io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 

servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 

così, beati loro!  

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 

ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, 

nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». […] 
 

E se tornando il padrone li troverà svegli, beati quei servi. In verità vi dico – 

quando Gesù usa questi termini intende risvegliare la nostra attenzione su 

qualcosa di importante – li farà mettere a tavola e passerà a servirli. È il 

capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commo-

vente, sublime di questo racconto, il momento straordina-

rio, quando accade l'impensabile: il Signore si mette a fare 

il servo! Dio viene e si pone a servizio della felicità dei 

suoi, della loro pienezza di vita! Gesù ribadisce, perché si 

imprima bene, l'atteggiamento sorprendente del Signore: 

si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e 

passerà a servirli. È l'immagine clamorosa, che solo Gesù 

ha osato, di Dio nostro servitore; quel volto che solo lui 

ha rivelato e incarnato nell'ultima sera, cingendo un asciu-

gamano, prendendo fra le sue mani i piedi dei discepoli, 

facendo suo il ruolo proprio dello schiavo (E. Ronchi) 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

Avvisi 

 

CAVALESE: 

- Mercoledì 14 agosto: ad ore 21.00, nella Chiesa della Pieve, Concerto 

d’organo di Gabriele Studer, nell’ambito della XXIII Rassegna Organistica di 

Fiemme (in collaborazione con la parrocchia). 

- Giovedì 15 agosto: solennità di Santa Maria Assunta, patrona di Cavalese e 

della Val di Fiemme. 

- Venerdì 16 agosto: nella chiesa dell’Addolorata, ad ore 20.30, ora di 

Adorazione eucaristica. 

- Domenica 18 agosto: La S. Messa delle ore 10.30 è animata dal coro Armonia 

di Molina. 

CARANO: 

- Domenica 18 agosto: ad ore 10.30 S. Messa nella chiesetta di Aguai e 

celebrazione del Battesimo di Filippo Giovanelli e Anastasia Felicetti. 

CASTELLO: 

- Lunedì 12 agosto: in chiesa, ad ore 21.00, la corale Ensemble Canticum 

Novum di Moena presenta: “Io sono il principio e la fine”, racconto in musica 

della vita di Gesù, per voce recitante e coro, ideato dal direttore Ilario 

Defrancesco. L’originale concerto è realizzato attraverso l’intreccio di musiche 

di diversi stili ed epoche - nonché composizioni inedite scritte appositamente 

-, con testi dei quattro Vangeli. 

- Sabato 17 agosto: nella S. Mesa delle ore 18.30 benedizione degli sposi Santo 

e Jennifer Omogun. 

SAN LUGANO: 

- Sabato 10 agosto – Domenica 25 agosto: presso la Chiesa parrocchiale, tutti 

i giorni, dalle 20.00 alle 21.30, mostra per “I 500 anni della chiesa di S. Lugano”, 

con foto e documenti dell’archivio parrocchiale. 

Martedì 13 18.00 Cavalese Def. Rosa Ranelli, Fam. Mondini. 
 

Mercoledì 14 
 

S. Massimiliano 
M. Kolbe 

sac. e martire 

18.30 
Cavalese   Deff. Amalia Bonelli, Giuseppina Poggi. 

Daiano   Deff. Straschun Elena, Renato Facchini. 

20.00 Molina 
  Deff. Marino Bortolotti, Deff. Tragedia Stava, Valeria e              
Bellarmino Bortolotti, Annamaria Rossi, Marina e Cesare 
Cavada e Sergio Rossi. 

Giovedì 15 
 

Solennità 
Assunzione 

della B.V .Maria 
 

patrona di 
Cavalese e 
della Val di 

Fiemme 

09.00 
S. Lugano  Deff. Anna Delvai. 

Castello   Deff. Assunta Corradini, Mario Corradini. 

10.30 

Capriana   Deff. Clementina Daves, in onore B.V.Maria. 

Carano 
  Def. Don Lino Levratti, Fausto Dagostin, Giovanni e Marina    
Cavada 

Cavalese   Deff. Fam. Ricci, Maria Vanzetta. 

Montalbiano 
  Deff. Emma Bortolotti Genetin, Bonaventura Nones, Fam. 
Giuseppe Nones e Tomasini. 

18.30 
Varena 

Deff. Mimi Longo-Cemin, Augusto Polesana, Anna Sieff e 
fam., Renato e Ervina Giammoena, Italo Longo, Marcella e 
Giacomo Cancarini, Laura Fonti, Dott. Giovanni. 

Cavalese Deff. Fam Ricci, Fam. Mondini. 

20.00 Masi Deff. Gustavo Dellafior, Attilio Magro 

Venerdì 16 08.00 Castello 
Def. Maria Bonelli Zattoni, Lisetta e Giorgio Seber, Quinto 
Girardi. 

Sabato 17 18.30 

Cavalese 
Deff. Felicina Dellagiacoma, Gabriella Zaopo, Vinante Mario, 
Diana e Marco Degiampietro. 

Castello 
Deff. Fam. Berti Girolamo, Paola e Andrea, Aurelio Piazzi, 
Eliano Larger. 

Daiano Def. Lucia Giammoena. 

Domenica 18 
  

XX del Tempo 
ordinario 

09.00 
S. Lugano 

Deff. Anna Franzellin, Giuseppina e Carlo Volcan, Luciano 
Amort e Emilia Redolfi, Ettore Zeni. 

Varena 
Deff. Faustina Mich, Vittoria e Albino Delvai, Alessandro 
Scarian, Paola e Claudio Scarian, Luciana Ceol. 

10.30 

Cavalese Def. Elena Bellante.  

Capriana Deff.  Giovanni Predazzer. 

Aguai S. Messa della Comunità 

Molina 
Deff. Floriano Corradini (coscritti Molina), Maria Zorzi e 

Tarsilla Albertini, Marino Corradini, Lucia Girardi 

Casatta 
Deff. Elias, Enrico Carfora, Ciro Angeli, Ida Tomasini, Remo 

Barcatta. 

18.30 
Cavalese Def.  Lidia Zorzi e Giuliano Varesco. 

Carano 
Deff. Elena Corradini e Ceol Giuseppe, Mauro Delvai, Anna 
Partel e Carla Delvai. 

20.00 Masi S.Messa della Comunità. 


