
“Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore
che ha fatto cielo e terra.”
(Salmo 121)
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TiRiCREO | Carano

Visite guidate alle chiese di Fassa

Estate 2016

da lunedì 4 luglio a sabato 27 agosto

LUNEDÌ

ore 16.30  Pera, San Lorenzo e Santa Maria Madre della Chiesa 
(dall’11 luglio; ritrovo presso la chiesa parrocchiale)

ore 17.00 Soraga, Santi Pietro e Paolo e Immacolata Concezione 
(ritrovo presso la chiesa parrocchiale)

ore 17.00  Canazei (Gries), Madonna della Neve

MARTEDÌ

ore 16.00 Pozza, Santa Maria Ausiliatrice e San Nicolò
  (ritrovo presso la chiesa parrocchiale)
ore 17.00 Alba, Sant’Antonio Abate 

MERCOLEDÌ

ore 9.30 Vigo, Santa Giuliana
  (ritrovo presso ufficio APT di Vigo)
ore 16.00  Moena, San Vigilio e San Volfango
  (6/7, 20/7, 3/8, 17/8; ritrovo presso la chiesa parrocchiale)

GIOVEDÌ

ore 10.00 Campitello, Santi Filippo e Giacomo 
ore 17.15 Canazei, San Floriano 

VENERDÌ

ore 15.00 Penia, Santi Sebastiano e Rocco
ore 15.00 Vigo, San Giovanni, pieve di Fassa Chiesa Giubilare
  (ritrovo presso ufficio APT di Vigo)

SABATO

ore 20.30  Mazzin, Santa Maria Maddalena
  (9/7, 23/7, 6/8, 20/8) 
ore 20.30 Fontanazzo, Madonna del Carmine
  (16/7, 30/7, 13/8, 27/8)

Ispirazione 2016

Ogni giorno il mondo che ci circonda riversa sui nostri sensi una 
grande quantità di stimoli: immagini, suoni, parole e informazioni 
che i moderni mezzi di comunicazione moltiplicano e ci rendono 
immediatamente accessibili. Molti ci scivolano addosso senza quasi 
lasciarcene accorgere, alcuni invece sono fondamentali nel nostro 
modo di rapportarci con gli altri; pochi però sono quelli che ci toccano 
nel profondo e lasciano un segno dentro di noi. Eppure - se pensiamo 
alle grandi scelte della nostra vita, ai nostri modelli di riferimento, ai 
ricordi più cari - quanta importanza hanno le persone, le parole, le 
situazioni che sono stati capaci di ispirarci! 
Nel ricco e variegato panorama delle manifestazioni estive in Val 
di Fassa, le Ispirazioni d’Estate vogliono essere l’opportunità di 
incontrare qualche “visitatore sorprendente” che sappia parlarci 
veramente. Lo fanno, come ormai di consueto, cercando di toccare 
corde diverse del nostro animo: dal cinema alla testimonianza, dall’arte 
figurativa al dibattito, passando per la musica. Con l’ambizione di 
offrire un intrattenimento spiritualmente significativo, una proposta di 
approfondimento piacevole e stimolante.
E’ facile avvertire, fra gli eventi in programma, lo stimolo dell’attualità: 
dalle questioni di genere al delicato tema della vita che si spegne, 
tematiche che ci interrogano dal nostro vissuto quotidiano. Ma 
non possono certo mancare, in una rassegna come questa, gli inviti 
ad alzare lo sguardo verso quelle vette vertiginose che il pensiero 
dell’uomo contemporaneo frequenta raramente. Quest’anno risulta 
poi ben visibile un’impronta particolare: quella impressa da Papa 
Francesco, con la sua straordinaria capacità di parlare alle nostre 
coscienze ed essere fonte di ispirazione per molti. 
Ciascuno di noi, più o meno consciamente, ha il desiderio e la necessità 
di essere ispirato: noi vi lasciamo questo programma come un sentiero 
propizio a buoni incontri, con l’auspicio che possano essere veramente 
sorprendenti!

La Commissione per la cultura,
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

del Decanato di Fassa 

ispirazioni 
d’estate 2016
Incontri fra cultura e religione

“L’ispirazione è sempre
un visitatore sorprendente”

(J. O’Donohue)



In collaborazione
con i Comitati Manifestazioni dei 

comuni di Canazei, Campitello, Mazzin,
Pozza di Fassa, Soraga, la Pro Loco Vigo di Fassa

ed il Consorzio Moena Perla Alpina.

QUESTIONE DI GENERE

Essere donna nella società e nella Chiesa
Lunedì 18 luglio, ore 21.00 | Vigo di Fassa, sala consiliare
Due donne con importanti incarichi, Daria de Pretis, giudice della Corte 
Costituzionale e già rettore dell’università di Trento, e suor Mary Melone, 
rettore della Pontificia Università Antonianum, si confrontano sulla loro 
esperienza di donne nei loro ambiti di vita e di lavoro.

SFIDE

Praticare lo sport e vivere la fede
Mercoledì 20 luglio, ore 21.00 | Moena, aula magna del polo scolastico
Lo sport richiama virtù e valori che appartengono ai principi morali di 
ciascuno e possono fare riferimento all’etica cristiana. Diego Andreatta, 
direttore di Vita Trentina, ne parla con don Massimiliano Gabbricci, 
cappellano della Nazionale italiana di calcio e padre spirituale della 
Fiorentina, e alcuni campioni dello sport italiano.

UN PRETE DA GALERA

La forza di un messaggio giovane tra gli ultimi 
Giovedì 21 luglio, ore 21.00 | Pozza, Teatro “Giovanni Paolo II”, Oratorio 
parrocchiale 
Marco Pozza (1979), parroco della parrocchia del carcere di massima 
sicurezza “Due Palazzi” di Padova, si definisce uno «straccio di prete al 
quale Dio s’intestardisce ad accreditare simpatia, usando misericordia». 
Don Marco, che tra i giovani anni fa si è conquistato l’appellativo di 
“don spritz” e fresco vincitore del Premio Speciale “Biagio Agnes” per 
il giornalismo 2016, è autore di diversi libri popolari, quanto il suo sito 
internet www.sullastradadiemmaus.it, crocevia affollatissimo di ragazzi, 
che ne apprezzano linguaggio diretto e straordinario carisma.
 
IL CINEMA CHE CERCA DIO

La spiritualità dietro la macchina da presa 
Martedì 26 luglio, ore 21.00 | Pozza, Teatro “Giovanni Paolo II”, Oratorio 
parrocchiale
Incontro con Pupi Avati, un regista che ama confrontarsi con la dimensione 
religiosa dell’uomo. “Come si fa a vivere senza ritagliarsi lo spazio di una 
entità superiore?” Un viaggio nel mondo cinematografico del maestro 
bolognese e nel racconto della sua vita. Conduce Piergiorgio Franceschini, 
direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Trento.

IL VOLTO DELLA MISERICORDIA

Elevazione in canto gregoriano ed organo
Venerdì 29 luglio, ore 21:00 | Vigo di Fassa, Pieve di San Giovanni 
Testi di grande significato, voci e virtuosismo alla tastiera si fanno 
occasione di elevazione spirituale e di preghiera in questo concerto 
attraverso un’alternanza fra letteratura organistica e brani gregoriani, 
incentrata sul tema della Misericordia di Dio in occasione del Giubileo 
Straordinario voluto da Papa Francesco.  Voci: Paola Fiumi, Silvia 
Fiumi, Rosanna Pellicani. Organo: Alessandro Sala.
L’evento sarà arricchito dall’esposizione di due icone di Rosanna 
Pellicani.

SOGNI E PROGETTI DI PACE

Dalla Val di Fassa alla Palestina e ritorno 
Giovedì 4 agosto , ore 21:00 | Pera di Fassa, Chiesa parrocchiale 
Nell’ambito del progetto che lega la val di Fassa, in particolare la Scola 
ladina, con Betlemme attraverso la Fondazione Giovanni Paolo II, p. 
Ibrahim Faltas, frate francescano di origine egiziana, parroco dell’unica 
parrocchia latina di Gerusalemme, presenta i progetti in corso e i suoi 
sogni di pace. Nel corso della serata viene anche presentata l’ultima 
opera di p. Pietro Kaswalder (1952-2014) Escursioni bibliche, in 
collaborazione con l’associazione “Amici di P. Pietro Kaswalder”.

IL CANTO DEI CHERUBINI

Serafini e Cherubini introducono al mistero della Trinità
Fontanazzo, Chiesa della Madonna del Carmine
da lunedì 1 agosto a venerdì 5 agosto, ore 16:00-19:00
Esposizione di icone e grafiche d’arte di Rosanna Pellicani
Venerdì 5 agosto, ore 21:00
Concerto per voce ed Arpa Celtica
Il canto di lode elevato dai cherubini a Dio è forse la più popolare 
immagine del Paradiso nella cultura cristiana. Nella liturgia bizantina 
è presente anche un canto liturgico, denominato “inno cherubico”, che 
accompagna la processione offertoriale invitando i fedeli a spogliarsi 
di ogni preoccupazione mondana per accogliere la presenza di Cristo. 
L’arte e la voce di Rosanna Pellicani e l’arpa celtica di Eleonora Valeria 
Ornaghi, insieme al filosofo Gabriele Ornaghi, ci invitano ad alzare lo 
sguardo verso il cielo...

TROPPA MISERICORDIA?

Scrivere di papa Francesco, scrivere di Dio 
Martedì 16 agosto, ore 21:00 | Campitello, Teatro parrocchiale 
Andrea Tornielli, vaticanista, giornalista del quotidiano La Stampa e 
coordinatore del sito web Vatican Insider, parla del suo colloquio 
con papa Francesco che ha portato alla pubblicazione del libro del 
pontefice Il nome di Dio è Misericordia.

L’AMORE, SEMPRE

Il senso della vita nel racconto degli ultimi giorni
Venerdì 19 agosto, ore 21:00 | Soraga, La Gran Ciasa 
Confronto sui temi della vita che si spegne e delle cure relative con S.E. 
mons.  Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento, e Paolo Pelosi, ordinario di 
Anestesiologia e primario di rianimazione presso l’ospedale San Martino 
di Genova, partendo dall’esperienza e dal libro di Attilio Stajano, fisico, 
professore e ricercatore, volontario nel reparto di cure palliative per 
malati terminali di un ospedale a Bruxelles.

I MISTERI DI MARIA 

Ilteatrolibro
Martedì 23 agosto, ore 21:00 | Canazei, Cinema Marmolada 
La testimonianza di Paolo Brosio, giornalista e scrittore, è al centro di 
uno spettacolo teatrale con video, foto e filmati proiettati sul grande 
schermo. Storie emozionanti, la potenza della preghiera dei mistici e la 
bellezza della musica.

EVENTI IN COLLABORAZIONE

IN CAMMINO

Sabato 16 luglio 2016, ore 21.00 
Camminata notturna con momenti di riflessione dalla chiesa parrocchiale 
di Canazei alla chiesa giubilare di S. Giovanni (Info 333 5202659)
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 FESTA DI AVVENIRE E VITA TRENTINA

28-29 luglio | Pozza, Teatro “Giovanni Paolo II”, Oratorio parrocchiale
(Programma a parte)

ANNO DELLA MISERICORDIA

Ogni sabato, ore 18.00 | Chiesa giubilare di San Giovanni 
S. Messa della Misericordia


