
C’è bisogno di testimoni 
 

Gerusalemme è stato il traguardo 

del tuo viaggio, Signore Gesù: 

lì è avvenuto il compimento di tutto, 

in modo del tutto inaspettato, 

attraverso la tua passione, morte e risurrezione. 

Gerusalemme ora diventa il punto di partenza, 

perché il tuo Vangelo deve raggiungere 

tutti i popoli della terra. 

Comincia un capitolo nuovo 

della storia della salvezza 

in cui c’è bisogno di testimoni: 

non di spettatori che si limitano a battere le mani,  

ma di protagonisti che parlano in prima persona,  

in base a quello che hanno visto e sperimentato, 

di uomini e donne che rischiano 

la loro esistenza, con fiducia, 

per contribuire a costruire un mondo nuovo,  

una terra abitata dalla fraternità e dalla giustizia. 

I tuoi discepoli, di ieri e di oggi, sanno che ora tocca a loro: 

la tua missione deve essere portata avanti, 

e tu resti con loro, anche se in modo del tutto nuovo. 

Ecco perché non c’è ombra di tristezza 

sui loro volti e nei loro cuori. 

Al contrario, sono custoditi dal tuo amore 

e per questo sono ricolmi di gioia. 

Sanno che un giorno condivideranno 

la pienezza della tua gioia e della tua vita, presso Dio. 
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          Mentre li benediceva,  
Gesù veniva portato verso il cielo 

          

Dal vangelo secondo Luca (24,46-53) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: 

il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 

nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 

mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, 

finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».  

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostra-

rono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 

sempre nel tempio lodando Dio. 

 

Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È 

asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da 

dentro preme come benedizione, forza ascensionale verso più luminosa vita. 

Non esiste nel mondo solo la forza di gravità verso il basso, ma anche una 

forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali gli alberi, i fiori, 

la fiamma, che solleva l'acqua delle maree e la lava dei vulcani. Come una 

nostalgia di cielo.  

Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo 

delle creature, inizia una navigazione nel cuore 

dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè im-

merso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire 

questo e di goderlo, scoprirei la sua presenza 

dovunque, camminerei sulla terra come dentro 

un unico tabernacolo, in un battesimo infinito. 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 
NB: Per motivi pastorali (soprattutto i molti campeggi), nei prossimi mesi dovremo ridurre il numero 
delle celebrazioni feriali. Pertanto, a partire da lunedì 10 giugno, in ogni comunità verrà celebrata 
l’Eucaristia ogni due settimane (fatta eccezione per Cavalese nei mesi di luglio e agosto). Troverete 
sempre sul foglietto domenicale la tabella riassuntiva come di consueto. 

Avvisi 

CAVALESE: 

- Martedì 4 giugno: nella chiesa di S. Sebastiano S. Messa ad ore 18.00 per 

la chiusura dell'anno scolastico. 

- Mercoledì 5 giugno: a Cavalese, nella Chiesa del Convento, ad ore 20.30, 

Adorazione eucaristica. 

NB: In occasione della solennità del Corpus Domini, con relativa proces-

sione, è intenzione della parrocchia predisporre tre altari lungo il percorso. Si 

ricercano parrocchiani di buona volontà disponibili ad allestirli. 

Referente: Divan Antonio (340.7599638). 

 

CAPRIANA: 

- Giovedì 6 giugno: da questo giovedì e fino all’ultimo giovedì di settembre 

la Messa si celebra non più alle 17.30, ma alle 18.00. 

- Domenica 9 giugno: 40° anniversario del Gruppo Allievi Vigili del 

Fuoco. La S. Messa anticipata ad ore 9.30. 

 

CASTELLO: 

- Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno: ore 20.30 spettacolo teatrale-mu-

sicale sulla figura dell’apostolo San Tommaso in sala polifunzionale proposto 

dai ragazzi della terza media: “Se non vedo non credo”. Ingresso libero. 

 

- Domenica 9 Giugno: a Castello, in chiesa, ad ore 14.30, celebrazione del 

Battesimo di Helena Cavada, Bryan Corradini, Nicola Chiocchetti, Ludo-

vica e Leonardo Zanin. 

MASI: 

- Martedì 4 giugno: in chiesa, ad ore 20.00, S. Messa animata dai Gruppi 

missionari della Val di Fiemme. 

 

MOLINA: 

- Martedì 4 giugno: da questo martedì e fino all’ultimo martedì di settem-

bre la Messa si celebra non più alle 17.30, ma alle 18.00.  

 

Sabato 08 18.30 

Cavalese 
Deff. Amalia e Vito Pezzei, Dino Finato, Sonia 
Demattio, Maria e Giovanna Degiampietro, Dott. 
Donato Zeni, Confraternita del Carmine. 

Carano 
Deff. Maria e Nicolò Demattio, Giuseppe Varesco, 
Anna Dibiasi, Francesco e Ilda Goss.  

Castello 
Deff. Alfonso Seber, Maurizio Cristellon, Emma e 
Enrico Bonelli- Renzo Betta. 

Domenica 
09 
 

Pentecoste 

09.00 S. Lugano Deff. Giuseppina e Carlo Volcan, Elena Dallabona. 

09.30 Capriana Def. Predazzer Giovanni. 

10.30 

Casatta 

Deff. Fam. Re- Dalbosco, Remo Barcatta, Fortuna 

e Luigi Tomasini, Francesca e Pietro Genetin, Guido 

Tomasini fu Giuseppe, int. Offerente. 

Molina 

Deff. Aldo Bortolotti, Marino Bortolotti, Marco-Seve-

rino-Marino Genetin, Annamaria Rossi, Lino Demat-

tio, Guido Demarchi. 

Daiano Deff. Marilena Vaia, Emma Scarian-Braito.  

18.30 

Cavalese Deff. Bruno Barbolini, Luigi Marzio, Antonio Rossi. 

Varena 

Deff. Albino e Massimo Defrancesco, Lina e 
Silvestro Monsorno, Luciano Gardener e Scarian 
Emilia, Celeste Ceol e Gisella Ceol, Albertino 
Monsorno. 

20.00 Masi Deff. Giorgina Vanzo ved. Vinante, Fam. Corradini. 


