
L’unica cosa sensata: affidarsi a te. 
Quell’uomo sapeva di aver commesso tanti sbagli 

e di aver meritato la condanna degli uomini. 

Quell’uomo avvertiva di aver rovinato 

la sua esistenza, che ora stava per terminare 

e nel modo più terribile. 

Quell’uomo, Gesù, non può fare a meno 

di constatare l’odio che ti circonda: 

il silenzio colpevole,  

l’omertà dei più, 

le derisioni dei capi, 

le beffe e il rancore dei soldati. 

E poi, addirittura, gli insulti 

di chi è appeso anch’esso ad una croce 

per i suoi delitti 

e sta andando incontro alla fine. 

Eppure, nonostante tutto, quell’uomo 

- buon ladrone, lo chiamiamo – 

intuisce che tu non sei un ciarlatano, 

che il modo in cui stai affrontando 

le sofferenze inaudite della croce 

e la barriera di un odio ingiusto 

rivela un amore più forte, 

più tenace di qualsiasi cattiveria. 

E fa l’unica cosa sensata: 

si affida a te, alla tua bontà, 

alla tua misericordia, alla tua tenerezza. 

E tu fai di lui, che innocente non è, 

il primo cittadino del paradiso. (R. Laurita) 

Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
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Domenica 24 novembre 2019 
 34a del Tempo ordinario – Anno C 

                       Gesù Cristo, re dell’universo 

 

        «Signore, ricordati di me  
         quando entrerai nel tuo regno» 

 

Dal vangelo secondo Luca (23,35-43) 

 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 

stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 

salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».  

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e 

dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 

una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva 

te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 

timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, per-

ché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece 

non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 

nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel para-

diso». 

 

Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un regalo, non un merito. E se 

il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa 

aggrapparsi al crocifisso amore, allora le 

porte del cielo resteranno spalancate per sem-

pre per tutti quelli che riconoscono Gesù 

come loro compagno d'amore e di pena, come 

ultimo, decisivo appiglio della loro vita, qua-

lunque sia il loro passato: è questa la Buona 

Notizia di Gesù Cristo.  

(E. Ronchi) 



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Avvisi 

CAVALESE: 
Mercoledì 27 novembre:  
- alla Pieve, ad ore 20.00, Veglia di preghiera in preparazione al 
sacramento della Cresima. Durante la veglia saranno disponibili alcuni 
sacerdoti per le Confessioni dei genitori, padrini e madrine. 
- al convento dei frati, ad ore 20.30, adorazione eucaristica animata dai 
ministri straordinari della Comunione, aperta a tutti. 
 

Domenica 1 dicembre alla Pieve:  
- alle ore 10.00, celebrazione del sacramento della Cresima per i ragazzi 

delle parrocchie di Cavalese, Masi e Tesero 

- alle ore 15.00 celebrazione del sacramento della Cresima per i ragazzi 

delle parrocchie di Capriana, Valfloriana, Molina, Castello, S. Lugano, 

Carano, Daiano e Varena. 

CASTELLO: 
Sabato 30 novembre: 
vendita corone di Avvento: dalle 16.00 alle 18.00 e Domenica 1 

dicembre dalle 08.00 alle 11.00 al piano terra della canonica (fino ad 

esaurimento). Il ricavato andrà a sostegno della parrocchia. 

TESERO: 
Domenica 24 novembre:  
ad ore 14.30, nella chiesa parrocchiale, celebrazione del Battesimo di 

Martin Zanon e Alex Tomasi. 

Sabato 30 novembre DALLE 17.00 ALLE 21.00 e domenica 1 dicembre 

dalle 9.00 alle 12.00 sul sagrato della chiesa, vendita dolci natalizi e 

corone di Avvento. I proventi saranno destinati al finanziamento delle 

spese del nuovo meccanismo dell’orologio. 

ACQUA SIAMO NOI: Martedì 26 novembre alle 20.30 nel teatro 

dell’oratorio di Predazzo, ci parlerà ancora il biblista Gregorio Vivaldelli, 

Sull’Onda della Parola di Dio. Siamo tutti invitati. INGRESSO LIBERO! 

 
Martedì 26 

 

17.30 Molina Deff. Tranquillo Ceol, Luciano Eccher. 

18.00 Cavalese S. Messa della comunità. 

 
Mercoledì 27 

 
8.00 

Daiano   Def. Gianluigi Trentin. 

Masi   S. Messa della comunità. 

Giovedì 28 
17.30 Capriana Def.Itala Ines, Luciano Capovilla, Erminio e Maria Daves. 

18.00 Varena Deff. Mariarosa Felicetti, Angela e Rito Defrancesco. 
 

Venerdì 29 
 

8.00 
Castello S. Messa della comunità. 

Carano S. Messa della comunità. 

Sabato 30 
 

S. ANDREA  
APOSTOLO 

18.30 
Carano Deff. Maria Dalsass, Bepi e Maria Varesco,  

Cavalese Deff. Aldo Corradini, F.lli Cordella, Emma Zorzi. 

19.30 Tesero 
Deff. Andrea-Stefano e Marco Trettel, Michela e Patrizio 
cl. ’69, Coscritti 1969, Antonio Vinante e Maria Luciana, 
Pasqua Gianmoena 

20.00 Molina Deff. Marino Corradini, Ernesta Holnaider, Maria Simoni. 

Domenica  
1 Dicembre 

 
I DI AVVENTO 

8.00 Lago S. Messa della comunità. 

09.00 

S. Lugano 
Deff. Anna e Maria Ludwig, Arianna e Elena, Arianna 
Berti, Primo e Sergio. 

Capriana 
Deff. Annarosa Simonazzi, Giovanni Predazzer, 
Giuseppina-Giovanni-Adele e Michele Carbonare, 
Anime Defunti. 

Castello Deff. Mario Corradini, Franco Zattoni, Olga Tauber. 

10.00 
Cavalese 

Pieve 

Cresima parrocchie di Cavalese e Tesero. 
Deff. Davide Gilmozzi, Luigi Vanzo e Vinicio, Fam. 
Girolamo, Paola e Andrea Berti 

10.30 

Montalbiano 
Deff. Corrado Nones, Caterina Genetin, Mario 
Baldessari, Rina Genetin 

Daiano Def. Tito Braito e fam. 

Tesero Def. Rosa Degaudenz e fam. 

15.00 
Cavalese 

Pieve 

Celebrazione Cresima per le parrocchie di Capriana, 

Valfloriana, Molina, Castello, S. Lugano, Carano, 

Daiano, Varena.  

18.30 Varena Def. Paolo Braito. 

20.00 Masi 
Deff. Albino-Tomaso e Adele Bozzetta, Rosanna Rizzi, 
Mirian Vinante, Adelina Senetin, Giorgina Vanzo e fam. 
Trettel 


