
Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
 

Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese, Daiano, Masi, 
Molina, Montalbiano, Varena - San Lugano e Tesero 

 

Domenica 10 novembre 2019 
 32a del Tempo ordinario – Anno C 

 

        Dio non è dei morti, ma dei viventi. 
 

Dal vangelo secondo Luca (20,27-38) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali 

dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa do-

manda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se muore il fratello 

di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e 

dia una discendenza al proprio fratello". C’erano dunque sette fratelli: il 

primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e 

poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì 

anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poi-

ché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo 

mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 

degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie 

né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 

poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risor-

gano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Si-

gnore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei 

morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
 

Alla domanda banale dei sadducei (di quale dei sette fratelli sarà moglie 

quella donna?) Gesù contrappone un intero mondo nuovo: quelli che risor-

gono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli 

affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, 

ciò che rimane quando non rimane più nulla, secondo 

S. Paolo è proprio e solo l'amore (cf. 1Cor 13,8). I ri-

sorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono 

la gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere 

amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni 

vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio.  



SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

 

Avvisi 
 

Giovedì 7 novembre riapre a Cavalese, in via Campanari 2 (sotto la 

canonica), il Centro di Ascolto Caritas (Cedas). Il Centro sarà aperto ogni 

giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

 

A motivo della celebrazione della Santa Messa delle ore 16.00 in Duomo a 

Trento, in occasione della festa della Dedicazione della Cattedrale, le Sante 

Messe della sera di domenica 17 novembre NON saranno celebrate. 

 

Ogni mercoledì, alle ore 20.30, nella chiesa del convento dei frati a Cavalese, si 

offre la possibilità di un’ora di adorazione eucaristica. È un tempo privilegiato per 

stare con il Signore, una sosta nel ritmo frenetico della vita quotidiana, una 

piccola oasi di spiritualità animata da canti, ascolto della Parola di Dio, silenzio, 

preghiera personale e comunitaria 

 

CAVALESE 
- Sono ancora aperte le iscrizioni per la partecipazione alla festa dei lustri di 

matrimonio di Domenica 24 novembre alla Pieve. Per segnalare il vostro nome 

potete contattare la segreteria parrocchiale (0462/340179) lun-ven 9.00-12.00. 

 

. 

 
Martedì 12 
S. GIOSAFAT 

17.30 Molina Deff. Renata Boseggia, Rubino March. 

18.00 Cavalese Def. Oliviero Settili. 

 
Mercoledì 13 

 
8.00 

Daiano   Def. Gianluigi Trentin. 

Masi   Deff. Vinante Giorgio, Enrico Vaia. 

Giovedì 14 
17.30 Capriana 

Deff. Fedele Capovilla, Itala Francesca Ferdinando, 
Carlo Capovilla. 

18.00 Varena Deff. Giancarlo Longo, Maria Sieff. 

 
Venerdì 15 

 
8.00 

Castello Deff. Amalia Terleth, Ilda Bonelli, Anime dimenticate. 

Carano Deff. Mario Sanna, Roberto Bonelli. 

Sabato 16 

18.30 

Carano 
Deff. Paolina e Rodolfo Bozzetta, Daria e Maddalena 
Doff-Sotta e Benefattori, Anna Longo, Maria Rosa 
Deflorian. 

Cavalese 
Deff. Longo Giancarlo, Consorelle del Carmine, 
Margherita Gosetti. 

19.30 Tesero Deff. Anna e Giovanni Zorzi, Germano Vaia. 

20.00 Molina 
Deff. Federica e Ruby Cristel, Marino Corradini, 
Giuseppina e Aquilino Tomasini, Marcello Zancanella. 

Domenica 17 
  

XXXIII 
DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

GIORNATA 

MONDIALE DEI 

POVERI 
 

8.00 Lago Deff. Silvia Piazzi, Aquilino Piazzi. 

09.00 

S. Lugano Def. Angelo Riz. 

Capriana 
Deff. Carlo Capovilla, Annarosa Simonazzi, Giovanni 
Predazzer, Fam. Ermelinda Rigon. 

Castello 
Deff. Graziella Guerra, Lodovico Corradini, Maria e Luigi 
Juriatti, Renata Corradini. 

10.30 

Casatta 
Deff. Maria e Carlo Barcatta, F.lli. Bortolotti, Deff. 
Barcatta, Margherita Bortolotti, Quirino e Maria Tomasini 

Daiano Def. Lucia Bortolamedi. 

Tesero Def. Elisabetta Carpella. 

18.30 
Cavalese SOSPESA 

Varena SOSPESA 

20.00 Masi SOSPESA 


