
Giunti in località “Cimati” abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ma l'ascesa 
non era ancora terminata. Siamo ripartiti mentre cadevano le prime (e non 
ultime) gocce di pioggia sulle nostre teste, per raggiungere il Monte Cogne. 
Qui, ad un'altitudine di ben 2171 metri ci siamo ristorati, addentando i nostri 
pranzi al sacco. Ora carichi e pieni di energia ci siamo avviati verso la “Malga 
Coston”, intonando inni e canti tipici trentini. Alle ore 13.15 siamo finalmente 
giunti al bivacco, e ognuno ha dato il proprio contributo per rendere l'ambiente 
accogliente. Chi ripulendo la cucina, chi attizzando il fuoco, e chi 
improvvisandosi idraulico… Il tempo passava in fretta e perciò anche l'ora di 
riunirci attorno alla tavola in legno per la celebrazione dell’Eucaristia. 
Il tema del Vangelo non era scontato: 
“Che cosa significa essere liberi?” 
Insieme siamo giunti a molte conclusioni 
significative, condividendo opinioni e 
pensieri.  Terminata la Messa era 
pressoché giunta l'ora di cenare con una 
deliziosa pasta al ragù. Riuniti dentro la 
malga abbiamo mangiato fra risate e 
chiacchiere, e abbiamo continuato a 
giocare fino a quando, troppo stanchi, ci 
siamo ritirati a dormire.  
La sveglia del mattino seguente era 
presto. Quasi troppo. Alle sette in punto, 
accompagnati da un'abbondante 
colazione abbiamo elaborato il piano 
della giornata. La meta era Stramentizzo. Prima della partenza però avevamo 
ancora un po' di tempo. Giusto per fare tre passaggi a pallavolo e pregare 
alcuni Salmi in compagnia. Verso le nove abbiamo lasciato la malga, 
incamminandoci verso Dorà di Valfloriana, scendendo per “La Sèla”. 
Raggiunto il paesino ci siamo rinfrescati con l'acqua fresca della fontana e fra 
battute simpatiche, tiri al pallone e racconti comici siamo arrivati a Palù, ultima 
frazione “valèra” prima di entrare nel territorio di Stramentizzo. Abbiamo 
percorso sentieri da fungaioli e come caprioli siamo passati fra una strada 
sterrata e l'altra, fermandoci nel mezzo di una di queste per azzannare i nostri 
panini, seduti in riva ad un ruscello. 
La meta non era lontana e l'abbiamo raggiunta in poco tempo, e lì stanchi, ma 
felici ci siamo salutati, promettendoci, fra un abbraccio e l'altro di rivederci 
ancora per un'altra uscita sulle montagne del Lagorai. 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questa 
meravigliosa uscita di gruppo… Alla prossima!! 
 

I vostri “unici” ragazzi del gruppo giovani Bassa Fiemme. 

  Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
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Sforzatevi di entrare per la porta stretta 
 

Dal Vangelo secondo Luca (13,22-30) 
 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, 

mentre era in cammino verso Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si sal-

vano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, 

io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 

comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi ri-

sponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo man-

giato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli 

vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti ope-

ratori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete 

Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cac-

ciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzo-

giorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 

saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 
 

Questa porta ci inquieta… «stretta» evoca fati-

che e difficoltà. Ma la porta è stretta, cioè pic-

cola, come lo sono i piccoli e i bambini e i poveri 

che saranno i principi del Regno di Dio; è a mi-

sura d'uomo, di un uomo nudo ed essenziale, che 

ha lasciato giù tutto ciò di cui si gonfia: ruoli, 

portafogli gonfi, l'elenco dei meriti, i bagagli 

inutili, il superfluo; la porta è stretta, ma è aperta. 

«Abbiamo mangiato in tua presenza!»  

Quando è vera fede e quando è solo religione? Fede vera è quando fai te, sulla 

misura di Dio; semplice religione è quando fai Dio a tua misura» Dio non ti 

riconosce per formule, riti o simboli religiosi, ma perché hai mani di giustizia.  



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

Avvisi 

CAVALESE: 

A partire da Sabato 31 e domenica 01 settembre la celebrazione della Messa torna 

nella chiesa di S. Sebastiano e viene tolta la Messa delle ore 10.30. 

Nella chiesa dell’Addolorata, venerdì 30 agosto ad ore 20.30, ultimo appuntamento 

estivo di Adorazione eucaristica. 
 

CAPRIANA: 

Giovedì 29 agosto ORE 18.00 verrà celebrata la S. Messa a CARBONARE 

MOLINA: 

Domenica 01 settembre la Santa Messa sarà alle ore 10.00 al Santuario della 
Madonna dei boscaioli a Piazzol - FESTA DEL BOSCAIOLO  
(non ci sarà la messa delle 10.30 in chiesa a Molina). 
Sarà con noi anche p. Angelico Boschetto, parroco di Molina dal 1993 al 2006, e 
coglieremo l’occasione per festeggiare i suoi 50 anni di sacerdozio. 
 

Questa settimana (25/08 al 01/09) 50 bambini e ragazzi di Carano, Daiano e 

Varena (dalla 4a elementare alla 2a media) saranno in campeggio a San Zeno, 

sul monte Baldo, accompagnati dagli animatori giovani e adulti. 

 

Noi...in cammino 
Scala montagne non perché il mondo possa vederti, 

ma perché tu possa vedere il mondo. 
 
 

Cara comunità, vogliamo raccontarvi una bellissima esperienza che 
abbiamo vissuto lunedì 12 e martedì 13 agosto… Ma chi siamo “NOI”? 
Siamo semplici adolescenti, come ognuno di voi lo è stato in passato, con 
una passione comune che ci lega: la montagna. 
Questa non è la prima esperienza che ci unisce. Ad esempio, lo scorso 
anno abbiamo vissuto insieme un bellissimo campeggio, in località 
Sàdole, dove abbiamo trascorso giornate magnifiche, circondati dalla 
natura e dalle risate. Proprio durante questo campeggio è nato il nostro 
piccolo ma coeso gruppo di amici che man mano si è ampliato, 
accogliendo ragazzi provenienti da tutte le parrocchie dell’Unità 
Pastorale. Ma ora torniamo alla nostra gita in quel di Valfloriana… 
Partenza prevista per le ore 8 del mattino dal centro del paese di 
Montesover. Dopo aver studiato assieme il percorso migliore sulle cartine 
geografiche, con qualche problemino siamo riusciti a richiuderle… 
afferrati gli zaini e pronti a partire. “Ma non manca qualcosa?” Eh sì… 
infatti dopo pochi minuti di cammino ci siamo riuniti attorno a un capitello 
nel bosco e abbiamo pregato tutti insieme, dandoci così una spinta iniziale 
per affrontare la montagna. Un'oretta di cammino lungo un sentiero in 
salita (per noi non era nulla) la cosa preoccupante però non era la 
pendenza del sentiero, bensì le sfide che abbiamo dovuto affrontare 
superata la “Baita Vernera Alta”. Mentre camminavamo ci siamo imbattuti 
infatti in: attacchi di ragni giganti, capitomboli clamorosi e scalate ardite 
fra gli alberi schiantati. “Grazie mille tempesta Vaia”. Abbiamo superato 
anche questi ostacoli, aiutandoci e aspettandoci l'un l'altro, dimostrando 
che l'unione fa la forza.      Segue » » » 

Martedì 27 
S. Monica 

18.00 Cavalese Def. Gianni Bridarolli 

Mercoledì 28 
S. Agostino 

08.00 Daiano   Deff. Tullio Larger e Carmela Dagostin. 

Giovedì 29 
Martirio di 

S. G. Battista 
18.00 

Varena Def. Giovanni Fanti, secondo le intenzioni offerente 

Carbonare S. Messa della Comunità 

Venerdì 30 08.00 Castello Def. Costantino Seber. 

Sabato 31 18.30 

Cavalese 
S.Sebastiano 

Deff. Domenico e Maddalena Pezzei, Degiampietro 
Carmela. 

Daiano Deff. Demattio e Destro, Elena e Michele. 

Castello Franco Zattoni, Anna Maier. 

Domenica 01 
  

XXII del 
Tempo 

ordinario 
 

Giornata 
Mondiale per 

la custodia del 
creato. 

09.00 
S. Lugano Deff. Arianna e Elena. 

Varena 
Deff. Elvira Tomasi, Giovanni Fanti, Silrra Muhlbrach, 
Giustina Monsorno, Maria e Egidio Goss. 

10.00 Molina 
Località Piazzol 

Deff. Roberto-Erina e Luciano Iuriatti, Marino Corradini, 
Alfredo Corradini, Beniamino Bortolotti. 

10.30 
Capriana  

Deff. Giovanni Predazzer, Carlo Capovilla, Luigia 
Capovilla, Anime dei defunti. 

Montalbiano S. Messa della Comunità 

18.30 

Cavalese 
S.Sebastiano 

Deff. Massimo Mongiardo, Tullio Carpella, Alvise 
Rizzoli. 

Carano 
Deff. Gabriella Delvai, Carlo Delvai, Ida Ciresa, 
Colomba Delvai (Conf. S.S.). 

20.00 Masi 
Deff. Rosanna Vinante, Stefano e Isola, Erina e 
Eugenio Barbolini. 


