
I tuoi doni per la vita, Signore

Gesù, tu affidi ai tuoi una missione impegnati-
va,
ma non li abbandoni, non li lasci soli.
Ci offri una parola che illumina il cammino.
Nei diversi frangenti della storia
a noi basta seguire il Vangelo
e siamo sicuri di non sbagliarci.
Ci doni inoltre un compagno di strada,
uno che ci sostiene, ci consola,
che ci rende presenti le tue scelte, i tuoi at-
teggiamenti:
è lo Spirito Santo, un regalo vivo che tu ci 
metti accanto
per farci ricordare le tue parole al momento 
opportuno.
Così ci liberi dal disorientamento,
dalla paura, ma anche dall’ansia,
e da tutto quello che ci impedisce
di procedere giorno dopo giorno
con fiducia e con saggezza sulla via della Vita.
E ci dai la tua pace,
una pace strana perché non coincide
con la tranquillità, l’assenza di problemi.
Non è la pace del mondo,
fondata sull’esibizione della forza
o su un abile compromesso,
è la pace che si costruisce
attraverso il sacrificio, il dono di sé,
si difende con uno spirito di servizio,
si rende solida con la fiducia e l’amore.
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          Lo Spirito Santo vi ricorderà 
         tutto ciò che io vi ho detto

Dal vangelo secondo Giovanni (14,23-29)

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  «Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non os-
serva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito,
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a
voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi
ho detto:  “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima
che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Osserverà la  mia  parola.  Se arrivi  ad amare  lui,  sarà  normale  prendere
come cosa tua, come lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala,
pienezza e sconfinamento, ogni parola di colui che ti
ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è Gesù che
parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi co-
munica  se stesso.  Se uno mi  ama.  Come si  fa  ad
amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli
spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se non lo
ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota.
Se non c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel
cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto.



Messe celebrate nell’Unità pastorale Domenica 2 giugno
Pellegrinaggio dell’Unità pastorale al santuario di Pietralba

Prenotazioni per il pullman in segreteria a Cavalese (0462.340179) dal lune-
dì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00

Avvisi
MOLINA:

- Venerdì 31 maggio: ore 20.00 Recita del Rosario dell’Unità pastorale. 
Partenza località Lido a Molina e arrivo al santuario della Madonna di Piaz-
zol. In caso di pioggia in chiesa a Molina. 

VARENA:

- Giovedì 30 maggio: Messa ore 18.30 alla Madonna di Piazzol con il 
Gruppo anziani. Non si celebra la Messa d’orario a Varena.

CAVALESE:

In occasione della solennità del Corpus Domini, con relativa processione, è 
intenzione della parrocchia predisporre tre altari lungo il percorso. Si ricer-
cano parrocchiani di buona volontà disponibili ad allestirli.

Referente: Divan Antonio (340.7599638).

- SABATO 1 GIUGNO E DOMENICA 2 GIUGNO, ORE 20.30 presso la
sala polifunzionale di Castello, i  ragazzi  del gruppo giovani di
terza media vi aspettano per lo spettacolo teatrale-musicale
“SE NON VEDO NON CREDO”,  una rivisitazione in  chiave  tea-
trale-musicale di alcuni episodi narrati nel Vangelo di Giovanni
che vedono protagonista l’apostolo Tommaso. Ingresso Libero!

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.

Martedì 28 17.30 Molina
Deff. Corradini Floriano, Ida Rossi- Vittorio Tonini, 
Angelo Ciravolo, Donato Dionisi, Giuseppe-Ida 
Bortolotti,Fam. Predazzer.

18.00 Cavalese Def. Giulio Giacomelli.
Mercoledì

29
SS. Sisinio,
Martirio e

Alessandro

08.00

Masi   Def. Eugenio Vanzo.

Daiano   Deff.Erler Depauli, Alido Ceol.

Giovedì 30
17.30 Capriana S. Messa della Comunità.

18.30 Varena S. Messa della Comunità alla Madonna di Piazzol 
con il gruppo anziani.

Venerdì 31
Visitazione 
B.V. Maria

08.00
Carano Deff. Elena Corradini e Giuseppe Ceol.

Castello
Deff. Maria Defrancesco, Mario Ausermuller, 
Giuseppe Matordes.

Sabato 01
18.30

Cavalese Consorelle del Carmine.
Daiano Def. Luigia Libener.

20.00 Molina Deff.  Roberto-Erina  e  Luciano  Iuriatti,  Sandra
Corradini, Floriano Corradini (coscritti).

Domenica
02

Ascensione 
del Signore

09.00

S. Lugano Deff. Anna e Maria Ludwig.

Varena

Deff.  Faustino  e  Lina  Zorzi,  Adriano  Cavada,
Costante  Monsorno,  Nones  Maria,  Longo  Rita,
Paolo Goss,
Anniversario  di  Matrmonio:  Aldo  e  Donatella
Gianmoena 

10.30

Montalbiano
Deff. Fam. Re e Dalbosco, Guido Mattivi, Lino To-
nini, Antonietta Genetin

Castello
Deff.  Bruno  e  Marta  Delmarco,  Giuseppe Mator-
des, Carlo Tomasini.

Capriana
Deff. Paola Lazzeri, Giovanni Predazzer, Anime dei
Defunti.

18.30
Cavalese Deff. Bruno Barbolini, Gruppo Missionario.

Carano
Deff. Italia Rossetti, Arianna Berti, Antonio-Matilde
e Iginio Ciresa, Rita Genetin.

20.00 Masi
Deff.  Rosanna  Vinante,  Gustavo  Dellafior,
Annemarie Felderer.


