
Domenica 15 settembre: una festa nella festa 
 

Il coro Voci di San Sebastiano ha festeggiato i suoi 20 anni di attività 
 cantando per la Madonna Addolorata di Fiemme 

assieme a Gen Verde  e altri 120 amici coristi 

 
Domenica 15 settembre, come di consueto nella terza domenica di set-
tembre, si è celebrata la S. Messa in onore della Madonna Addolorata di 
Fiemme, ma quest’anno c’è stata una sorpresa: ad animare la liturgia 
c’era un coro speciale, composto da più di cento elementi e da una pic-
cola orchestra. Si trattava dei partecipanti del laboratorio liturgico-musi-
cale del Gen Verde, organizzato dal coro “Voci di San Sebastiano” di Ca-
valese per festeggiare il suo ventennale d’attività.  
Il famoso gruppo musicale tutto al femminile di Loppiano (FI), nato da 
movimento dei Focolari di Chiara Lubich, è venuto a Cavalese per inse-
gnare i propri brani di musica sacra a più di 120 coristi e strumentisti, dai 
tredici anni in su, provenienti da venticinque cori parrocchiali tra Alba di 
Canazei e Valfloriana. Durante le lezioni tenutesi al Palafiemme tra il 13 
e il 14 settembre, le ragazze di Gen Verde hanno dedicato molta atten-
zione allo studio del significato dei testi dei brani per cercare di focalizzare 
l’attenzione sulla preghiera trasmessa attraverso la musica. Il risultato si 
è potuto apprezzare durante la Messa di domenica, nella quale sono stati 
eseguiti i meravigliosi brani firmati Gen Verde. Anche l’assemblea è stata 
coinvolta in questo canto-preghiera dalla maestra di canto del gruppo di 
Loppiano, che ha insegnato alcuni ritornelli dei brani prima di iniziare la 
liturgia. Infine, non è mancata l’attenzione alla vera protagonista: la Ma-
donna Addolorata di Fiemme. La speciale corale ha infine intonato l’inno 
“Madonna di Fiemme”.  
Per la realizzazione di questo bel progetto le Voci di San Sebastiano 
hanno potuto contare sul sostegno dell’associazione NOI – Oratorio di 
San Sebastiano, del Comune di Cavalese e di altri enti e istituzioni terri-
toriali e perfino di un gruppo di volontari che, assieme al Gruppo Alpini di 
Cavalese, hanno gestito i pranzi per gli iscritti. E’ stato un weekend all’in-
segna dell’amicizia, della condivisione e dalla collaborazione che ha la-
sciato il segno, non solo per il coro organizzatore che ha spento le sue 
prime venti candeline circondato dall’affetto di tante persone, ma anche 
per la comunità cristiana delle nostre Valli. Speriamo che l’armonia venu-
tasi a creare in questa occasione anche grazie allo spirito di fraternità 
portato da Gen Verde dia vita a nuove iniziative come questa! 

  Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
 

Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese, Daiano, Masi, 
Molina, Montalbiano, Varena - San Lugano e Tesero 

 

Domenica 29 settembre 2019 
26a del Tempo ordinario – Anno C 

 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;  
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti 

 

Dal vangelo secondo Luca (16,19-31) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, 

che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 

giorno si In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che 

indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 

banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di pia-

ghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma 

erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì 

e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 

Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 

Lazzaro accanto a lui (…) 

 

Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche trasgressione di co-

mandamenti o precetti. Mette in evidenza il nodo di fondo: un modo iniquo 

di abitare la terra, un modo profondamente ateo, anche se non trasgredisce 

nessuna legge. Un mondo così, dove uno vive da dio e uno da rifiuto, è quello 

sognato da Dio? È normale che una creatura sia ridotta in condizioni disu-

mane per sopravvivere? Prima ancora che sui co-

mandamenti, lo sguardo di Gesù si posa su di una 

realtà profondamente malata, da dove sale uno 

stridore, che avvolge tutta la scena. E che ci fa 

provare vergogna. Di quale peccato si tratta? «Se 

mi chiudo nel mio io, anche adorno di tutte le 

virtù, ma non partecipo all'esistenza degli altri, 

se non sono sensibile e non mi dischiudo agli al-

tri, posso essere privo di peccati eppure vivo in 

una situazione di peccato» (G. Vannucci). 



SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

A Tesero Messa feriale ogni giorno (dal lunedì al venerdì) alle ore 8.00 in chiesa 

 

Avvisi 

CAPRIANA: 

- Domenica 6 ottobre: alla sera, ad ore 20.00, recita del Rosario davanti alla 

statua della Madonna esposta in chiesa, animato dai canti del coro 

parrocchiale. 

- da Giovedì 3 ottobre: la messa feriale sarà celebrata alle ore 17.30 in 

cappella. 

CASTELLO: 

- Domenica 6 ottobre: dopo la S. Messa delle ore 9. 00, processione in onore 

della Madonna del Rosario. 

DAIANO: 

- Domenica 6 ottobre: Sagra degli Angeli Custodi. Messa ad ore 10.30. Segue 

la processione.  

MOLINA: 

- da Martedì 1 ottobre: la messa feriale torna alle ore 17.30. 

VALFLORIANA: 

- Domenica 6 ottobre: a Montalbiano, S. Messa ad ore 10:00. A seguire 

processione in onore della Madonna del Rosario. 

VARENA: 

- Giovedì 3 ottobre: la S. Messe delle ore 18.00 ritorna in cappellina. 

 

RECITA DEL S. ROSARIO  

NEL MESE DI OTTOBRE 

Il luogo, il giorno e l’ora sono indicati alla bacheca di 

ogni chiesa 

Martedì 1 
 

S. TERESA DI 

GESÙ BAMBINO,  

17.30 Molina Deff.  Marino Bortolotti, Renzo Lutzemberger. 

18.00 Cavalese 

Deff. Modesto Degiampietro, Elena e Aldo Boschetto, 
Gruppo Missionario, Silvio Rizzoli, Elena Boschetto, 
Silvano Destro, Melitta, Giovanni Insam Libert, Michele 
Divan e figlio Michele 

Mercoledì 2 
SS. ANGELI 

CUSTODI 
08.00 

Daiano   Def. Pasqua Dagostin 

Masi   Deff. Carmela Vaia, Confraternita SS. Sacramento. 

Giovedì 3 
17.30 Capriana  

Deff. Silvia Zanol e Lodovico Dallio, Itala e Francesca 
Pussino, Zita e Francesco Dellandrea. 

18.00 Varena Def. Luciano Cemin. 
Venerdì 4 

S. FRANCESCO 

D’ASSISI 
08.00 

Castello Deff. Antonio Betta, Renzo Betta. 

Carano S. Messa della comunità. 

Sabato 5 
 

18.30 

Carano S. Messa della comunità. 

Cavalese 
Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, Dino Finato, 
Consorelle del Carmine, Bona Betty (CFD) 

19.30 Tesero S. Messa della comunità 

20.00 Molina 
Deff. Floriano Corradini (coscritti Molina), Marcella 
Dagostin, Rosalia e Gino Andolfatto. 

Domenica 6 
  

XXVII DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 
 

8.00 Lago S. Messa della comunità 

09.00 

S. Lugano 
Deff. Ebner Anna, Arianna e Elena, Enrico e Rosa 
Delvai. 

Capriana  
Deff. Giovanni Predazzer, Carlo Capovilla, Norina e 
Ernesto Capovilla, Anime defunti 

Castello 
Deff. Giuseppe Matordes, Antonio Bonelli, Caterina 
Nones, Tullio Zorzi. 

10.00 Montalbiano Margherita Genetin, Intenzioni offerente 

10.30 
Daiano 

Deff. Modesto Vanzetta, Fam. Defrancesco, secondo 
intenzioni offerente Fidenzio e Dorotea Braito 

Tesero S. Messa della comunità 

18.30 

Cavalese S. Messa della comunità. 

Varena 
Deff. Augusto Polesana, Carlo-Rita-Angelo-Paolino e 
Pasquale Defrancesco, Fabio Scarian, Francesco 
Ganarini. 

20.00 Masi Deff. Maria Dallafior, Agostino Vinante. 


