
Presi alla sprovvista
Corriamo un po’ tutti questo rischio, Gesù:
lasciare che il tempo scorra, 
un giorno dopo l’altro, con il suo carico di fatica,
di tensioni, di tante cose
belle e brutte che si susseguono,
una dopo l’altra, senza pause.
E noi siamo come quei viaggiatori
che macinano chilometri,
ma non si accorgono neppure
del paese che attraversano,
della gente che incrociano,
preoccupati solamente di fare strada,
per arrivare a sera e poi partire di nuovo.
Abbi pietà, Gesù, della nostra
mancanza di saggezza,
storditi come siamo dal vortice della vita.
Non permettere che ci lasciamo sempre
sorprendere dagli avvenimenti,
impreparati e indisposti, tesi e nervosi,
incapaci di discernere l’essenziale
e di dare un senso e una meta al nostro correre 
quotidiano.
Donaci, Gesù, il gusto di vegliare e di riflettere,
di sostare e di porci domande,
di aprire cuore e mente alla tua parola, alla tua 
presenza.
Allora non ci lasceremo prendere alla sprovvista
perché avremo decifrato le tue orme
e sapremo imboccare la strada giusta. 
(R. Laurita)
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        «Presero il figlio amato, 
lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna

Dal vangelo secondo Matteo (24,37-44)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infat-

ti,  come nei  giorni  che  precedettero  il  diluvio  mangiavano  e  bevevano,
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti:
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno
nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché
non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo:
se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pron-
ti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di
nulla. Non si accorsero che quel mondo era fini-
to. I giorni di Noè sono i giorni della superficia-
lità:  «il  vizio supremo della  nostra epoca» (R.
Panikkar).  L'Avvento  che  inizia  è  invece  un
tempo “per accorgerci”. Per vivere con attenzio-
ne, rendendo profondo ogni momento. 
I giorni di Noè sono i miei,  quando dimentico
che il segreto della mia vita è Oltre me, placo la
fame di Cielo con larghe sorsate di terra, e non
so più sognare con Dio un mondo diverso. (E.
Ronchi)



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Avvisi

CARANO:
Giovedì 5 dicembre: festa di S. Nicolo, patrono della parrocchia. In Chiesa ce-
lebrazione con i  bambini ad ore 16.00.
CARBONARE:

Domenica 8 dicembre:  Sagra della  Madonna Immacolata.  S.  Messa ad ore
15.00.
CASTELLO:
Giovedì 5 dicembre: festa di S. Nicolo, patrono della parrocchia. In Chiesa ce-
lebrazione con i  bambini ad ore 16.00.
CAVALESE:
Mercoledì 4 dicembre: alla chiesa della Pieve, ad ore 20.00, S. Messa in onore
di  Santa  Barbara,  patrona dei  vigili  del  fuoco.  Partecipano tutti  i  13 Corpi
dell’Unione distrettuale di Fiemme.
- Ad ore 20.30 Ora di adorazione eucaristica animata dai Movimenti e aperta a
tutti.
- Durante l’Avvento, nella sala della canonica, ad ore 7.30, si celebrano le lodi.
DAIANO:
Durante l'Avvento, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 8, in cappellina, si
celebrano le Lodi e la Liturgia della Parola.
MOLINA:
Giovedì 5 dicembre: arriva S. Nicolò. Partenza delle sfilata dalla ex scuola
materna ad ore 16.30 verso la chiesa, per un momento di preghiera con i bam-
bini.
TESERO:
Domenica 8 dicembre: in chiesa, ad ore 15.30, recita del Rosario in rinnovo
della consacrazione del paese alla Madonna Immacolata.
CASATTA:
Domenica 8 dicembre: nella Messa delle ore 10:30, gli anziani celebrano la
loro festa.
VARENA:
Domenica 8 dicembre: nella “Sala mensa” della canonica, ad ore 17, posa del-
la targa commemorativa di Marilena Vaia. A seguire S. Messa in chiesa.

Martedì 03 17.30 Molina Deff. Rubino March, Annamaria Rossi, Eris 
Ventura e famiglia

Mercoledì 04

S. BARBARA

20.00 Cavalese
alla Pieve   Festa di S. Barbara

8.00 Masi
 Deff. Confraternita SS. Sacramento, Maria 
Dellafior,  Eugenio Vanzo, Giustino e Maria Delvai, 
Marco Vaia

Giovedì 05 17.30 Capriana Deff. Mario Dallio e fam. 
Venerdì 06

S. NICOLA
8.00 Carano Deff. Francesco e Federica Delvai

Sabato
7 Dicembre

S. AMBROGIO

18.30
Carano Deff.  Giuseppe  Ceol  e  Elena  Corradini,  Marta

Ciresa, Beppi e Francesca Varesco. 

Cavalese
Deff.  Maria  e  Giovanna  Degiampietro,  Dino
Finato, Consorelle del Carmine.

19.30 Tesero Deff Carlo Deflorian, Balde Zeni, Antonietta Zeni,.

20.00 Molina
Deff.  Roberto,  Rina  e  Luciano  Iuriatti,  Marino
Corradini, Maria Simoni.

Domenica 
8 Dicembre

IMMACOLATA
CONCEZIONE
DELLA BEATA

VERGINE MARIA

2A  DI
AVVENTO

8.00 Lago
Paola  e  Lorenzo  Varesco,  Ettore  e  Enza
Monteleone.

9.00

S. Lugano
Deff.  Anna  Ebner,  Carlo  e  Giuseppina  Volcan,
Ferruccio e Arianna, Enrico e Rosa Delvai, Emilia
Rodolfi.

Capriana Deff.  Ernesto  Capovilla,  Giovanni  Predazzer,
Gino Daves, Anna Dallio

Castello
Deff. Mario Corradini, Assunta Corradini, Amalia
Terleth,  Erminia  Barcatta,  Renzo  Betta,  Adele
Ventura

10.30

Casatta Deff. Marina Tonini

Daiano Deff. Marilena Vaia, Dorotea Corradini, Ida Vaia,
Fam. Demattio e Braito.

Tesero
Def.  Giovanni  e  Elisabetta  Fanton,  Valentino  e
Maria Zeni.  Don Valerio Delladio-compleanno.

15.00 Carbonare Def. Annarosa Simonazzi

18.30
Cavalese Deff. Giuseppe e Giustina Zanol, Renzo Delvai

Varena
Deff. Marina Gianmoena, Luigi (Gino) Mich, 
Ignazio Monsorno, Pietro e Gina Gianmoena. 

20.00 Masi
Deff. Gina e Rodolfo Vinante, Paolo Vaia, 
Ernesto, Dorotea e Natale Gardener, Wilhalm 
Adelinde


