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Domenica 10 GENNAIO 2021 
Battesimo del Signore – Anno B 

 

Tu sei il Figlio mio, l'amato:  
in te ho posto il mio compiacimento 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,7-11) 
 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui 

che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare 

i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 

Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 

dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 

colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho 

posto il mio compiacimento». 
 

 

 

Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 

discendere verso di lui come una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del verbo: 

si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; 

si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto 

l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia 

dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto viene, 

come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti 

avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti 

trasforma pensieri, affetti, speranze, secondo la legge 

dolce, esigente, rasserenante del vero amore. Nel 

Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio 

scende ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca 

in Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo. 

Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo 

sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e 

il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera tua storia.  
 

(E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 11  
08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Anna Giovanelli 

Martedì 12  

08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Luigi Vinante 

17:30 Molina S. Messa della comunità 

Mercoledì 13 
 

08:00 Masi Def. Benedetto Moreletti Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

18:00 Tesero Deff Vinante Antonio e Maria Luciana 

 Giovedì 14 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

17:30 Capriana Deff Mario e Lina Valentini. Intenzioni offerente. 

18:00 Varena 
Deff Benedetto Sief, Serafino Longo. Intenzioni 
offerente. 

Venerdì 15 
S. Romedio 
EREMITA 

 

08:00 Daiano S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

18:00 Castello S. Messa della comunità 

Sabato 16 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

Tesero Def. Don Angelo Franceschetti 

Carano Def. Giorgio Ciresa 

20:00 Molina Def. Antonio Cavada 
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            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 17  
 

2ª DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

09:00 

S. Lugano Def. Caterina Ventura 

Capriana 
Deff Mercede e Mario Capovilla, Irma 
Zwerger, Quirino e Teresa Dallio 

Castello Deff Vittorino Walt e fam, Bruno Piazzi 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

S. Messa della comunità 

Tesero S. Messa della comunità 

Daiano Def. Marilena Vaia 

Casatta Intenzioni offerente, Intenzioni offerente. 

18:30 
Cavalese  

S. Vigilio 
S. Messa della comunità 

Daiano S. Messa della comunità 

20:00 Masi S. Messa della comunità 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

 

 

 

 

Buon anno a tutti! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un amore che squarcia i cieli 
Quello che è accaduto al Giordano, Gesù, 

è una vera e propria manifestazione: 

il Padre ti riconosce come il Figlio, l’amato, 

come il servo, disposto a soffrire 

e anche a morire pur di realizzare 

un progetto d’amore per tutta l’umanità. 

E lo Spirito scende su di te per guidare la tua esistenza: 

ogni gesto ed ogni parola saranno 

improntati alla tenerezza, 

abitati dalla misericordia, 

segnati dalla bontà di Dio. 

Sì, al Giordano comincia la tua missione 

e si conclude il compito del Battista. 

Sì, al Giordano,  

attorniato da uomini e donne  

che confessano i loro peccati, le loro infedeltà 

e sono disposti a cambiare vita, 

il tuo vangelo inizia la sua strada  

e sarà buona novella per tutti quelli 

che sono poveri e si affidano a Dio, 

che sono esausti e spossati e invocano consolazione e forza, 

che sono lacerati dal male 

e non ne vengono fuori da soli. 

Sì, al Giordano i cieli si aprono 

perché Dio, attraverso di te, 

dona la possibilità di entrare 

in alleanza con lui, 

di diventare suoi figli, 

di sperimentare la dolcezza 

della sua presenza, della sua azione. (R. Laurita) 


