
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino 

 

Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese, Daiano, Masi, 
Molina, Montalbiano, Varena, San Lugano e Tesero 

 

Domenica 8 gennaio 2023 
BATTESIMO DEL SIGNORE – ANNO A 

 

Appena battezzato, 
Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui 

 

Dal Vangelo Matteo (3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 

Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva 

impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 

battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: 

«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora 

egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono 

per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e 

venire sopra di lui. [...] 
 

 

Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente per il cuore dell'uomo. E per 

la fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti abbiamo il 

cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in noi.  

Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo 

sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Di un 

amore che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi 

sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi 

ama, non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende 

da me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia!  

La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure 

bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto 

del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, 

figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. 

Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche 

goccia d'acqua versata sul capo del bambino. La realtà 

è grandiosa: nella sua radice battezzare significa 

immergere: «Siamo immersi in un oceano d'amore e 

non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono 

immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua 

vita, Lui nella mia vita.          (E. Ronchi)  



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 9 

08:00 Tesero Def. Virginio Delladio 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Daniela Deluca – Giovanni Sommavilla 
e Rinaldo Cigolla – Massimo Piazzi 

17:30 Molina Deff. Livio Cavada e Fam. Weber 

Martedì 10 
08:00 Tesero Deff. Aldo e Mario Zeni 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Nerino Spazzali – Candida e Alfredo Lupetto 

Mercoledì 11  

08:00 Masi Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela – Anime del 

Purgatorio 

18:00 Tesero Deff. Mario Zeni, Riccarda Doliana, Aquilino 
Varesco 

Giovedì 12 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Giuseppe e Giustina Zanol – Frida 
Chenetti – Romano e Augusta Vanzetta 

17:30 Capriana  
Deff. Aldo Casal – Giuseppa e Gaetano 
Sampognaro 

18:00 Varena 
Casa Longo 

Deff. Ida Vanzo in Defrancesco – Marilena 
Vaia 

Venerdì 13 

08:00 Daiano Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Messa della comunità 

18:00 Castello 
ex canonica 

Deff. Mario Corradini – Remo Betta e Anna 

Sabato 14 
18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Norma e Piero 

Carano Deff. Alberto e Augusta Delvai – Marina e 
Giovanni Cavada – Luisa Degiampietro 

Tesero Deff. Francesco, Lisa, Maria Doliana 

20:00 Molina Def. Antonio Cavada 

 
       

SEGRETERIA DELL'UNITÀ PASTORALE 

Piazza dei Francescani n. 1 – 38033 Cavalese 

 Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

Tel. 0462/888024 – e-mail:  
  www.chiesedifiemme.org 

 

http://www.chiesedifiemme.org/


SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Domenica 15 
S. Romedio, 

eremita  
 

II domenica 
del Tempo 
ordinario 

09:00 

S. Lugano  

Capriana  Deff. Genoveffa Capovilla e Fam. – Giovanni Predazzer 
e Carla Savoi 

Castello 
Deff. Bruno e Massimo Piazzi – Maria Teresa Iellici 
– Peter Kirschbaum 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Mauro Vinante e Fam. 

Casatta Deff. Narcisa Angeli – Genetin Zito, Natalina e 
Mariarosa 

Daiano Messa della comunità 

18:30 
Cavalese 

S. Vigilio 
Def. Maria Gadotti 

Varena Deff. Luciano Gardener ed Emilia Scarian 

20:00 Masi Deff. Fam. Waldner e Pernter – Mario Paolo Vanzo 
 

 

1 

AVVISI DELLE COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Martedì 10 gennaio: alle ore 20.30, presso l’ex convento, incontro con la 

Parola di Dio, per meditare e pregare con la bibbia: “Lectio Divina”. Portare 

con sé la bibbia. 

- Giovedì 12 gennaio: alle ore 20.30, nella chiesa di San Vigilio, adorazione 

eucaristica settimanale.  

- Domenica 15 gennaio si celebra la 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. 

 

 

Martedì 10 gennaio alle ore 20.30 presso l’ex convento 

incontro con gli operatori della pastorale battesimale 
 

********** 

Venerdì 13 gennaio alle ore 20.30, presso l’ex convento, 

incontro del Consiglio dell’Unità pastorale 

 

 



 

Tu sei il figlio, l’amato 
 

Quella del tuo battesimo al fiume Giordano 

è l’ultima scena d’incarnazione 

che ci affida questo tempo di Natale, 

giunto oggi alla sua conclusione. 

Sì, al Giordano tu non esiti, Gesù, 

a mescolarti a tutti coloro che vengono dal Battista, 

disposti a cambiare, a convertirsi 

perché sono giunti i tempi messianici. 

Sì, al Giordano tu vieni a condividere 

i bisogni e le attese di coloro 

che continuano a volgere gli occhi a Dio, 

sicuri che realizzerà le sue promesse. 

E lo Spirito scende su di te come colomba,  

per abitare ogni giorno del tuo ministero. 

Tu sei il Figlio, l’amato: 

a te il Padre ha chiesto 

di rivelare agli uomini la sua bontà, 

attraverso il dono della tua stessa vita. 

Tu sei il Servo, in cui il Padre 

ha posto il suo compiacimento, 

colui che viene non per fare da padrone, 

non per imporsi, ma per abbassarsi, 

per accettare anche la morte 

pur di trasmettere la vita. 

 (R. Laurita) 


