
Non gettare la spugna. Mai! 
Tu sei stato chiaro con noi, Gesù: 

non ci hai promesso un tragitto trionfale, 

un’autostrada a quattro corsie da percorrere senza difficoltà, 

accompagnati dal plauso di tutti. 

Ci hai imbarcati su un battello che non procede a vele spiegate, 

sotto la spinta del vento del consenso. 

Non è facile la condizione di chi  

ha scelto di diventare tuo discepolo. 

Se prende sul serio il tuo Vangelo, 

se ti rimane fedele anche quando costa, 

se non cerca il compromesso facile… 

prima o poi sperimenta il sospetto, 

la calunnia, il tradimento e perfino l’odio 

anche da parte di familiari e amici. 

Deve mettere in conto, dunque, 

la solitudine di chi va controcorrente, 

l’abbandono che conosce chi è considerato 

di volta in volta un ingenuo o un sognatore, 

ma anche l’amarezza e lo sconforto 

di chi si domanda se non ha sbagliato tutto… 

Ecco perché tu ci inviti alla fiducia: 

non dobbiamo sentirci abbandonati 

quando mettiamo in pratica la tua parola. 

Ecco perché tu ci chiedi la perseveranza: 

scegliere te non deve essere un fuoco di paglia, 

ma una decisione presa con serietà  

e rinnovata di giorno in giorno, 

costi quello che costi. (R. Laurita) 
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        Con la vostra perseveranza  
         salverete la vostra vita. 

 

Dal vangelo secondo Luca (21,5-19) 

 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era 

ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 

giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 

non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno 

queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Ri-

spose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio 

nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 

[…] Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, 

e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseve-

ranza salverete la vostra vita». 

 

 Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima riga del Vangelo: risolle-

vatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa 

alta, occhi liberi e luminosi: così vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il 

capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che si vede, spesso ango-

sciosa, viene un Liberatore, esperto di vita. Il Si-

gnore che è «delle cose l'attesa e il gemito, che 

viene e vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta 

alla porta, è qui, con le mani impigliate nel folto 

della vita, porta luce nel cuore dell'universo, 

porta il dono del coraggio, che è la virtù degli 

inizi e del primo passo; porta il dono della pa-

zienza, che è la virtù di vivere l'incompiuto in noi 

e nel mondo. (E. Ronchi) 



SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

Avvisi 
CAVALESE: 
- Venerdì 22 novembre: Festa della “Virgo Fidelis” dell’Arma dei Carabinieri. Messa ad 

ore 18.00 alla Pieve. A seguire buffet in oratorio. L’Arma invita la popolazione a 

partecipare alla sua festa. 

- Domenica 24 novembre festeggiamo Santa Cecilia. La Messa sarà celebrata alla 

Pieve alle ore 10.30 con la partecipazione dei cori e della Banda di Cavalese. 

SARÀ ANCHE L’OCCASIONE PER FESTEGGIARE I LUSTRI  DI MATRIMONIO. 

Per le iscrizioni potete contattare la segreteria parrocchiale (0462/340179) 

entro le ore 12 di mercoledì 20 novembre. 

Al termine della Messa le coppie, i coristi e i musicisti si troveranno in 

oratorio per un momento conviviale organizzato dall’associazione NOI San 

Sebastiano. 

CAPRIANA: 

- 24 novembre: nella S. Messa si celebra la Giornata del ringraziamento per i frutti della 

terra e del lavoro dell’uomo. 

MOLINA: 

- Sabato 23 novembre: alla Messa delle ore 20.00 si celebra S. Cecilia, con 

l’animazione dei cori e dalla banda. 

TESERO: 

- Sabato 23 novembre: in occasione di S. Cecilia la Messa delle ore 19.30 sarà animata 

da tutti i cori, scuola musicale Pentagramma, Banda e Bandin. 

VALFLORIANA: 

- Domenica 24 novembre: alla Messa delle ore 10:30 a Casatta, il coro celebra e anima 

la festa di S. Cecilia. 

Venerdì 22 novembre, ad ore 20.30, a Cavalese, 
presso la Sala Don Frasnelli (sopra la biblioteca), 

 

il Vescovo Lauro desidera incontrare tutte le persone coinvolte nelle attività 
parrocchiali nell'ambito della nostra Unità Pastorale, per condividere il progetto 

“Strutture al servizio della pastorale e della spiritualità”.  
Tutti siamo invitati a partecipare. 

 
Martedì 19 

 

17.30 Molina Deff. Assunta Cristel, Franco Predazzer,  

18.00 Cavalese Deff. Gino Misconel, Elisa Costa. 

 
Mercoledì 20 

 
8.00 

Daiano   S. Messa della comunità. 

Masi   S. Messa della comunità. 

Giovedì 21 
PRESENTAZIONE 

DELLA B.V. 
MARIA 

17.30 Capriana Deff. Diego Casal, Alfredo Tomaselli fratelli e sorelle. 

18.00 Varena Defunti Coro Parrocchiale. 

 
Venerdì 22 
S. CECILIA 

 

8.00 
Castello 

Deff. Gemma e Laura Betta, Carlo Degasperi, Lucia 
Bonelli. 

Carano Def. Fausto Dagostin, Intenzione offerente. 

Sabato 23 

18.30 
Carano 

Deff. Daria e Maddalena Doff-Sotta e Benefattori, Ciresa 
Marta, Silvia e Carla Longo, Maria Dalsass. 

Cavalese Deff. Mauro Demattio, Federica Demattio. 

19.30 Tesero Deff. Luigi e Vinicio Vanzo, Pierina Delladio. 

20.00 Molina 
Deff. Marino Corradini, Mario Matordes, Renata 
Boseggia, 
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8.00 Lago Deff. Veniero Zeni, Bruno-Luigi e Vinicio Vanzo. 

09.00 

S. Lugano 
Deff. Giuseppina e Carlo Volcan, Flavia Vanzo, Anna 
Franzelin, Primo-Sergio e Anna. 

Capriana 
Deff. Annarosa Simonazzi, Domenico Tavernar e 
Veronica Carbonare, Giovanni Predazzer, Coristi del 
Coro Parrocchiale. 

Castello 
Deff. Alfonso Seber, Cornelia Betta, Amelia Molinari, 
Enrica Seber, Sacerdoti e Coristi Castello-Molina. 

10.30 

Casatta 
Deff. Roberto Angeli, Sorelle Nones, Corrado Nones, 
Carlo Bortolotti, Natalia e Carlo Denardi, Bortolotti 
Luciano 

Daiano 
Deff. Giuseppe Demattio, Silvano Destro, Maria e 
Giovanni Corradini. 

Tesero Deff. Fam. Maurizio Poli, Coscritti defunti 1981. 

Cavalese 
Deff. Maria Vanzetta, Alda Delmarco e fam., Maria 
Settili. 

18.30 Varena Def. Paolo Braito. 

20.00 Masi 
Deff. Gina e Rodolfo Vinante, Enrico Vaia, Rosa Vaia, 
Paolo Vaia, Josef e Robert Waldner. 


