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Domenica 09 gennaio 2022 
Battesimo del Signore - Anno C 

Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 
Dal Vangelo secondo  Luca (3,15-16.21-22) 
 

 In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 

Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 

Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 

viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 

sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 

battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 

Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu 

sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di 

Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che vengono 

da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. E parla parole di vita. 

«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l'uomo 

nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e 

diventi figlio (…). «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il 

fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano 

pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e 

rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a 

mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. (…) E venne 

una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 

compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: 

“Figlio” è la prima parola (…). Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di 

Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro.  

“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo 

sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio 

è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, 

asimmetrico. (…) “Mio compiacimento” è la terza parola. 

Che nella sua radice contiene l'idea di una gioia, un piacere 

che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio 

mio, ti guardo e sono felice.         (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 10  
08:00 Tesero Def. Mario Longo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Marco Aurelio Nones – Umberto – 
Federico Politi 

Martedì 11  

08:00 Tesero Deff. Tarcisio Gilmozzi e Pierina Delladio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Ambrogio Bonazzi e Annamaria Cuccari 
– Attilio e Carmela – Gjergj Drini 

17:30 Molina Deff. Franco e Pierina – Marino Bortolotti 

Mercoledì 12 

08:00 Masi Deff. Aldo e Rosa Vanzo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Frida Chenetti 

18:00 Tesero Deff. Marianna Delladio ed Enrica Mich 

 Giovedì 13 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Intenzione Domenica Ferro e fam. – 
Rosa Ranelli 

17:30 Capriana Deff. Carlo e Martino Carbonare 

18:00 Varena 
Deff. Benedetto Sieff – Arcangelo Lezuo e 
Agnese Gardener -. Anniversario di 
matrimonio 

 

Venerdì 14 
 
 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Norma e Piero 

18:00 Castello 
Deff. Anetta Seber – Per le anime del 
Purgatorio 

Sabato 15 
S. Romedio, 

eremita 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Fam. Ricci - Stefano Gianmoena – 
Federico Politi – Maria Gadotti, Giuliana 
Andreolli 

Tesero  Deff. Mauro Vinante – Antonio Vinante e Maria 
Luciana – Adelio Ventura 

Carano Deff. Marilena Vaia – Antonio Caviola 

20:00 Molina 
Deff.Eris e Ottavia Ventura, Attilio Bizzotto –
Bruno Seber, Ettore ed Ernestina Sottoriva,      
Antonio Cavada 
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SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica 16 
 

2ª DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO 

09:00 

S. Lugano Def. Caterina Ventura 

Capriana  Deff. Pino e Silvia Lazzeri – Giovanni Predazzer 

Castello 
Deff. Maria Teresa Iellici, Suor Antonietta 
Defrancesco – Rino Seber 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Carmela, Attilio e Maria – Frida Chenetti – 
Marisa Vinante – Consorelle del Carmine 

Tesero 
Deff. Maria Delladio – Giacinta Zeni – Intenzione 
offerente 

Daiano Intenzione offerente 

Casatta Def. Alessandro Casatt 

18:30 

Cavalese  
S. Vigilio 

Def. Paolina Zaffini 

Varena 
Deff. Bernhard Straler e Silvia Sieff –  
Graziella Gottardi 

20:00 Masi Deff. Tullia Vinante – Fiore Bonelli 

 
 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese: 

- Martedì 11 gennaio alle ore 20.30: presso la sala Bonelli (ex 

convento), per chi desidera meditare e pregare con la Parola di Dio, 

incontro di Lectio Divina (ognuno porti con sé la propria Bibbia). 

- Giovedì 13 gennaio, secondo del mese: S. Messa per gli ammalati delle 

nostre parrocchie nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) alle ore 8.30. 

Sono invitati in particolare i Ministri straordinari della Comunione e 

tutti coloro che a vario titolo si prendono cura degli infermi. 

- Giovedì 13 gennaio: alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio (ex 

convento), adorazione eucaristica settimanale. 

- Domenica 16 gennaio: festa per il patrono di Cavalese, San Sebastiano. 

La S. Messa sarà celebrata alle ore 10.30 alla Pieve. Le altre messe 

prefestive e festive sono in S. Vigilio. 
 

Durante le Messe di domenica 16 gennaio (o di sabato 15), 

presentazione alla comunità dei fanciulli che hanno iniziato 

il percorso di preparazione alla Festa di Prima Comunione, 

che sarà celebrata nel prossimo mese di maggio. 



La salvezza di Dio 
Sì, al fiume Giordano, da Giovanni il Battista, 

il mistero dell’incarnazione ci appare in una luce nuova 

e noi comprendiamo perché ti sei fatto uomo, Gesù, 

qual è la missione che il Padre ti ha affidato. 

Tu ti mescoli alla folla dei peccatori, 

tu che non hai commesso peccato 

perché la tua relazione con il Padre 

è nutrita solo di amore e di obbedienza. 

Tu vuoi condividere, però, la nostra fragilità,  

il nostro bisogno di guarigione e di misericordia. 

Per questo, infatti, sei venuto: 

non per giudicare e nemmeno per condannare, 

ma per rialzare e per trasmettere 

la fiducia e la forza che vengono da Dio. 

Non sei solo nel compiere quest’opera: 

al Giordano anche il Padre e lo Spirito 

si sono dati appuntamento. 

Lo Spirito discende su di te, 

abita in modo stabile la tua esistenza, 

perché tu possa offrire sempre un amore colmo di tenerezza, 

un perdono che non conosce limiti, 

una luce che rischiara anche gli anfratti 

più reconditi e oscuri dell’anima. 

Il Padre riconosce in te 

il Figlio amato, disposto a soffrire 

pur di andare fino in fondo 

per manifestare un Dio totalmente altro: 

un Dio che ci visita nella povertà 

e ci accosta nella mitezza e nella benevolenza, 

un Dio che tende la mano e ci salva. (R. Laurita) 


