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Domenica 02 gennaio 2022 
II domenica dopo Natale - Anno C 

Il Verbo si fece carne e  
venne ad abitare in mezzo a noi 

Dal Vangelo secondo  Giovanni (1,1-18) 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 

era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per 

mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In 

lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e 

le tenebre non l'hanno vinta. [...] Veniva nel mondo la luce vera, quella che 

illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 

accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. 

[...] 

I cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia, da Natale, che è il 

nodo vivo del tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno a quel giorno 

danzano i secoli e la mia vita. Giovanni comincia il vangelo convocando l'«in 

principio» del tempo e le profondità di Dio: In principio era il Verbo e il Verbo 

era Dio. Non esiste una storia che risalga più indietro, che vada più lontano, che 

ci faccia sconfinare più al largo.Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di 

nulla senza di lui. «In principio», «tutto», «nulla», parole che ci mettono in 

rapporto con l'immensità e la totalità della vita: non solo gli esseri umani e gli 

animali, «nostri fratelli minori», ma il filo d'erba e la pietra, tutto è stato plasmato 

dalle sue mani e ne porta l'impronta viva (…). In Lui era la vita. Gesù, venuto 

nella vita come datore di vita, non ha mai compiuto un miracolo per punire o 

intimidire. I suoi sono sempre segni che guariscono la vita, la accrescono, la 

fanno fiorire. Non è venuto a portare una nuova teoria religiosa o un migliore 

sistema di pensiero, ha comunicato vita, e anelito a sempre più grande vita: sono 

venuto perché abbiate vita in abbondanza (Gv 10,10). Gesù pianta la sua tenda in 

mezzo agli uomini, anzi nel mezzo, nel centro nel cuore di ogni 

uomo, di tutto l'uomo. Questa è la profondità ultima del Natale: 

nella mia, come nella tua carne, respira il Signore della vita. 

Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni 

uomo.Ogni uomo, nessuno escluso, ha quella luce.  (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 3  
08:00 Tesero Deff. Mario Longo e Amabile Cattaneo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Enrico Gianmoena – Laura Fedrizzi 

Martedì 4  

08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Antonio Betta – Giovanni ed Emma –  
Teodora Bosin – Intenzione missionaria 

17:30 Molina Deff. Maria Pia Neso in Daprà, Annamaria Rossi 

Mercoledì 5 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Giuseppe Guadagnini, Emilia Morandini –      
don Silvio, don Luigi, don Tiziano e Marco – Nella 
Folgheraiter 

Tesero Def. Flavio Volcan 

Carano 
Deff. Donato e Irma Demattio – Ernesto Delvai – 
Francesca Ghiglia 

20:00 Molina Messa della comunità 

 Giovedì 6  
 

EPIFANIA 
DEL 

SIGNORE  

09:00 

S. Lugano Messa della comunità 

Castello Deff. Anna e Lino Demattio 

Capriana Deff. Fedele e Carlo Capovilla  

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Marisa Vinante 

Casatta Messa della comunità 

Daiano Messa della comunità 

Tesero Messa della comunità 

18:30 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

Varena 
Deff. Elena Goss - Vittorio Polesana e Dolores – 
Claudio Ventura e Antonio Gianmoena  

20:00 Masi 
Deff. Francesca e Mario Vinante – Luciano e Lina 
Vanzo – Francesco e Bernardina Delvai 

 

Venerdì 7     
 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Tania Vanzo – Stefano Dagostin 

18:00 Castello 
Deff. Maria, Giovanni e Luciano Soraruf –  
Rino Seber (Gruppo Anziani) 

 

 

 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

Sabato 8 
18:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Giacomina Dellantonio – Cristina Renzler e 
Gustavo Sieff 

Tesero  
Deff. Faustino Piazzi e famiglia, Giuliana Mich, 
Paolino e Rosaria Ventura 

Carano Deff. Iginio e Marina Ciresa – Mario Delvai 

20:00 Molina 
Deff. Eris e Ottavia Ventura, Narcisa Angeli, Livio 
Cavada – Anime del Purgatorio 

 

Domenica 9   
 

BATTESIMO 
DEL 

SIGNORE 
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Agostino, Giuliana e Fulvia Vanzo 

Capriana  Deff. Teresa e Maria Pedron – Giovanni 
Predazzer – Natale Simonazzi – Luigi Lazzeri  

Castello 
Deff.Narcisa Angeli e Mariano Girardi, Rino Seber – 
Silvia Matordes – Intenzione offerente 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Def. Marisa Vinante 

Tesero Deff. Giacinta Zeni – Virgilio Delladio – Intenzione 
offerente 

Daiano Messa della comunità 

Casatta Deff. Bruna e Luciano Tomasini 

18:30 
Cavalese  

Pieve 
Messa della comunità 

Varena Deff. Anna Vanzo – Marilena Vaia 

20:00 Masi Messa della comunità 
 

 
 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- Da venerdì 24 dicembre 2021 a domenica 09 gennaio 2022 le S. 

Messe festive saranno alla Pieve. 

- Giovedì 06 gennaio alle ore 15.00 alla Pieve, celebrazione della 

Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria, con la benedizione dei 

bambini di tutta l’Unità pastorale. Sono invitate soprattutto le famiglie che 

hanno battezzato i loro bambini nel 2021. 
 

 

In ogni parrocchia, al termine della Messa 

dell’Epifania, il sacerdote riserva una particolare 

benedizione ai bambini della comunità 
 



 

La salvezza di Dio 
Non si tratta di una favola, 

e dunque non troviamo il classico «C’era una volta…». 

È nella storia degli uomini che tu, Gesù, 

hai voluto vivere un’avventura pericolosa, 

quella di farti uomo per condividere 

in tutto e per tutto la nostra esistenza. 

I nomi dei potenti dell’epoca non sono lì per distrarci 

ma solo per darci le coordinate del tempo. 

In quel momento stabilito la parola di Dio, 

l’unica vera protagonista della storia, 

l’unica capace di trasformare 

il corso degli eventi e il cuore degli uomini, 

è scesa con forza su Giovanni e ne ha fatto un profeta, 

l’ultimo dei profeti della prima Alleanza. 

Lo ha raggiunto nel deserto 

perché è lì che da sempre 

Dio dà appuntamento agli uomini 

per rivelare il suo volto, 

proprio quando avvertono la loro precarietà. 

Gli ha affidato un messaggio 

che è un impegno a togliere di mezzo 

ogni impedimento al tuo arrivo. 

Ma è anche una promessa meravigliosa: 

ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.  

(R. Laurita) 
 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

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