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Domenica 17 gennaio 2021 
2ª del Tempo ordinario – Anno B 

Videro dove dimorava e rimasero con lui 
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42) 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 

fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello 

di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 

seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 

loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa 

maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 

Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 

erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole 

di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 

incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 

Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo 

su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 

Cefa» - che significa Pietro. 
 

 

Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra 

identità più umana è di essere creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti 

manca qualcosa: infatti la ricerca nasce da una assenza, da un vuoto che chiede 

di essere colmato. Che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero? 

Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici 

sull'altare del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo 

cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di più, che cosa ti fa felice, 

che cosa accade nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di 

accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere» 

(San Bernardo). I padri antichi definiscono questo 

movimento: il ritorno al cuore: «trova la chiave 

del cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre anche la 

porta del Regno» (San Giovanni Crisostomo). Che 

cosa cercate? Per chi camminate? Io lo so: 

cammino per uno che fa felice il cuore.  

(E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 18  
08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Ambrogio Bonazzi, Bruno 

Martedì 19  

08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità  

17:30 Molina 
Deff Cesarina e Alberto Ventura,  Renato 
Ventura, Aldo Corradini e Giacomina Gabrielli 

Mercoledì 20 
S. Sebastiano, 

martire 
 

08:00 Masi Deff Gustavo Dellafior, Confraternita S.S. 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

18:00 Tesero Def. Iginio Varesco 

 Giovedì 21   
S. Agnese 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

17:30 Capriana S. Messa della comunità  

18:00 Varena 
Deff Serafino Longo, Gisella e Arnoldo Ceol, 
Marilena Vaia 

Venerdì 22 

08:00 Daiano Def. Luigi Tomasi 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

18:00 Castello Def. Primo Mich 

Sabato 23 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Luigi Longo 

Tesero 
Deff Francesco Doliana, Luciano Zanon, Natale 
Tomasi, Luciano Zanon, Elsa Senettin 

Carano Deff Giorgio Ciresa, Fam. Bosin 

20:00 Molina Deff Rodolfo e Carmela Chinetti 
 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani, 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/888024 – e-mail: upcavalese@gmail.com - www.chiesedifiemme.org  

mailto:upcavalese@gmail.com
http://www.chiesedifiemme.org/


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 24  
 
 

3ª DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

09:00 

S. Lugano Def. Ettore Zeni 

Capriana 
Def. Luigi Lazzeri, Giovanni Predazzer, 
Marcello Daves 

Castello 
Deff Armando Moser,Mario Cavada, Massimo 
Piazzi, Claudia Torre. Intenzioni offerente 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff Consorelle del Carmine 

Tesero Deff Gabriella Sonato, Fam. Delladio 

Daiano Deff Vito e Margherita Gianmoena 

Casatta 
Deff Maria Nones, Carlo Denardi, Luigi Longo, 
Antonietta e Teresina Genetin, Alberta e 
Secondo Genetin 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
Deff Lidia e Giuliano Varesco 

Daiano S. Messa della comunità 

20:00 Masi 
Deff Rosa e Aldo Vanzo, Natale Tomasi, Fam. 
Benedetto Daprà 

 

 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Cavalese: 

- Mercoledì 3 febbraio: commemorazione dei defunti delle tragedie del 

Cermis (9 marzo 1976 e 3 febbraio 1998). Messa di suffragio ad ore 

10.00 al Santuario della Madonna Addolorata e, a seguire, visita e 

benedizione ai due cippi commemorativi presso il cimitero. 
 

Dal 18 al 25 gennaio SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. 

Ogni sera alle ore 20.00 sul sito della diocesi (www.diocesitn.it) verrà 

trasmessa una breve celebrazione ecumenica.  

 

Desideriamo inoltre segnalare 2 proposte offerte dalla Scuola Diocesana 

di Formazione Teologica e dal Servizio Formazione della Diocesi nei 

mesi di gennaio e febbraio. Si tratta di due percorsi aperte a tutti, online su 

piattaforma Zoom, dal titolo: “La coscienza. Un cammino di libertà” e 

“Percorsi di bellezza”. Maggiori informazioni alla pagine home del sito: 

www.chiesedifiemme.org 
 



 

Rimanete con me 
Signore Gesù, viviamo in un mondo 

che si sforza di raggiungere in ogni campo 

un’efficacia strabiliante, quasi magica. 

Efficaci nella comunicazione, 

in grado di convincere 

con una manciata di secondi a diposizione. 

Efficaci nella medicina, 

con antidoti e farmaci che assicurano 

una pronta guarigione. 

Efficaci nella politica, per assicurarsi il consenso 

e quindi una valanga di voti. 

Efficaci anche nelle relazioni, tenute costantemente vive 

da un tempo sempre più risicato. 

Per questo le tue parole di oggi risultano come una doccia fredda 

per chi è costantemente affannato 

e insegue soluzioni sempre più rapide. 

«Venite e vedrete», dici ai due discepoli. 

«Mi domandate: “Chi sono?”. 

Volete fare la mia conoscenza? 

Non c’è altra strada che questa: rimanete con me. 

Datemi ciò che avete di più prezioso: 

il vostro tempo, la vostra disponibilità, 

un cuore aperto e orecchi attenti». 

Sì, Gesù, tu ci chiedi di sostituire 

l’efficacia con la fecondità, 

le tecniche pubblicitarie 

con quell’antica pazienza 

che esige nove mesi per generare 

un piccolo d’uomo. (R. Laurita) 


