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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato 
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, 
e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di 
casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del 
gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addor-
mentati. Quello che dico a voi, 
lo dico a tutti: vegliate!». 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Incomincia il tempo di Avvento, che significa 
“arrivo”, “venuta”… ma di chi?         di Babbo Natale?  
 

Ma no dai, lo sappiamo tutti, Natale è il compleanno  
di Gesù, Gesù arriva, nasce in mezzo a noi, nasce 
PER noi.  
Davanti a noi 4 settimane (di Avvento appunto) per 
preparare la sua VENUTA, il suo ARRIVO.  
Certo vogliamo preparare anche i presepi, gli alberi, 
le luci ma soprattutto … il cuore perché lui, Gesù 
è il Regalo più grande per noi e per il mondo! 
 

Ecco alcuni segni per “stare svegli”!  
 

 CALENDARIO D’AVVENTO per fare ogni giorno 
una piccola preghiera insieme, in famiglia (il 
Calendario è disponibile in chiesa, ma se non lo 
trovate più… eccolo qui sotto  
 

- Calendario d’Avvento - Introduzione Qui 
- Calendario d’Avvento - 1a settimana Qui 
 

(lo possiamo trovare sul nostro sito - homepage Qui) 
 

 Possiamo farci aiutare dalla 
Stella cometa Qui o dalla Corona 
d’Avvento da costruire Qui con dei 
pensieri da inserire nella Corona e 
da scoprire ogni giorno Qui 
 

 Nel Calendario scopriremo, film 
da guardare insieme, canzoni che 
ci fanno riflettere da ascoltare su 
Youtube e altro materiale. 
 

 C'è anche la proposta di CATECHESI IN FAMIGLIA, 
con una breve preghiera - riflessione attorno al 
Presepio. Il Presepio possiamo costruirlo insieme 
in famiglia un po' alla volta e poi fare una foto e 
partecipare ad un concorso per il Presepio più bello: 
(tradizionale, moderno, con delle immagini, delle 
scritte… w la fantasia!). Il concorso è proposto a 
tutta la nostra Diocesi - vedi indicazioni qui sotto  
- Proposta di catechesi in famiglia  Qui 
- Concorso Presepi Qui (le foto, oltre che alla 
Diocesi, potete mandarle anche al 3349792382 per 
pubblicarle sul nostro Sito). 
- Lettera di Papa Francesco sul significato del 
Presepio Qui 

 

Mi impegno ad essere “sveglio”, cioè attento  
  attento alla voce del Signore 
attentoagli sguardi, alle parole, al modo di 
fare degli altri: ci aiuterà a sentirci “responsabili” 
(dice il Vangelo “ognuno con il suo compito”) e a 
prenderci cura degli altri. 
  attento ai bisogni delle persone che mi stanno 
vicine. Prova a fare degli esempi… 
 

I/le ragazzi/e possono fare disegni o preghiere sul tema 
del Vangelo (che possiamo mettere in chiesa oppure sul 
Sito, mandandole via Whatsapp al 334 9792382). 
 

1. Tenendo conto della situazione delicata, c’è 
la possibilità di seguire la S. Messa da casa: 

 

● in tutta la zona attorno a Fondo si possono 
seguire le 2 Messe di Fondo sulle frequenze FM… 
 

● Anche a Ruffrè c’è una radio per le Messe. 
 

●  Nella zona di questi paesi: Don, Amblar, Cava-
reno, Sarnonico, Seio, Ronzone?) si può seguire 
(indifferentemente dalla vostra posizione) una di 
queste Messe attraverso una radiolina che 
mettiamo a disposizione in particolare degli anziani 
e di chi non può uscire di casa. Chiedere a don 
Carlo o in segreteria o ai sacrestani di Cavareno. 
 

● Oppure si può seguire la Messa in streaming 
Se riusciamo già da questa domenica 29 alle 10.30 
(in diretta dalla chiesa di Cavareno) 
- Basta, da qualsiasi dispositivo (computer, tablet o 
cellulare), andare su YouTube e cercare il canale 
parrocchie Alta Val di Non e cercare la “diretta”. 
(Oppure probabilmente troverete il link sul nostro Sito) 
 Chiediamo anche la cortesia di “iscriversi” a 
questo canale (basta schiacciare un pulsante) e di far 
iscrivere altri per arrivare a 1000 iscritti per poter 
trasmettere direttamente dal cellulare. 
 

● Ogni domenica alle 10.00 il vescovo celebra la 
Messa in cattedrale in diretta Tv su Telepace (ca-
nale 601) e in streaming sul sito della Diocesi. 
 

                       (gli Avvisi continuano nella pagina dietro)   

AVVISI UNITÀ  PASTORALI 
IL VANGELO DELLA DOMENICA 

La Parola per nutrire la fede 

I segni per nutrire la fede 

Gesù ci dice: “…Vegliate!” 

È il tempo di stare svegli 

I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

CATECHESI… IN FAMIGLIA 
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S. MESSE DAL 29 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 

 
 

Sabato 28 novembre 
18.00 Sarnonico: def. ann. Danilo Graziadei - Rita Bonfanti - 
Emma Zucol e Mario ed Erminia Seppi - Fedele ed Anna Seppi - 
Giuseppe ed Anna Inama - Mario Inama  
20.30 Romeno: def. Bianca Tosolini Calliari - Manuel Calliari - 
per le anime del Purgatorio - ann. Vittoria e Pio Rosati - Maria e 
Silvio Asson - ann. Bruno Fattor - Celeste ed Eugenio Piechenstein  
don Luigi Pezzi 

 
 

 
 

Domenica 29 novembre     
1° domenica di Avvento 

 

9.00 Castelfondo: ann. def. padre Ferdinando Stancher – 
ann. Eusebio Ianes – Giuseppe Marchetti - Rino Turri (i coscritti) - 
Mario Cologna 
9.15 Ruffrè: def. Elena, Arturo e Sandro Larcher - Albina Seppi 
e fratelli e sorelle   
10.30 Fondo: def. ann. Alma Dalpiaz - ann. Nadia Bertagnolli - 
Federica e Giuseppe Zambai - Daria Bossini Bertolla - Luigi Delpini 
10.30 Cavareno: def. ann. Serafino Lorandini - Enrico e 
Milena Battocletti - (di Ronzone) Dino Abram - Pio, Adriano e 
Giordano Borzaga - Elsa Recla - ann. Aldo Socin 
18.00 Fondo: def. ann. Ernesto Gius - Francesco Anzelini - 
- ann. Marcello Anzelini 
20.00 Don: def. Anna Endrighi e fratelli - Daniele Asson - Pio, 
Rita e Daniele Asson - Renato Larcher  

 

Lunedì 30 novembre - S. Andrea, apostolo 
8.30 Fondo: def. Caterina Profaizer - per le anime del 
Purgatorio - sec. int. offerente 

 

Martedì 1° dicembre  
8.00 Cavareno: def. Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e Anna 
Zani 
9.00 Salter: def. ann. Anna Seppi 
15.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. Josef Gottardi - Alfonso Profaizer 

 

Mercoledì 2 dicembre  
8.00 Sarnonico: def.  

8.30 Amblar: def. Anna e Renzo Ianes - Gabriella Borzaga 
8.30 Malosco: def. Bice Marini - Sergio Gius 
15.40 Castelfondo: def. Mario e Fabio Cologna 

 

Giovedì 3 dicembre - S. Francesco Saverio 
8.00 Malgolo: def. Silvio e Catterina Gentilini 
8.00 Dambel: def. Domenico e Meri Verber 
8.30 Fondo: def. ann. Ada Profaizer - Cecilia Leonardi 

 

Venerdì 4 dicembre  
8.00 Cavareno: def. Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e Anna 
Zani 

8.00 Romeno: def. ann. Anna Pozzatti - ann. Emanuele Fattor 
8.30 Fondo: sec. int. offerente 

15.00 Ruffrè:  
 
 

Sabato 5 dicembre  
8.30 Fondo: sec. int. offerente  
 

Sabato 5 dicembre 
18.00 Sarnonico: def. Rita Bonfanti - Pia e Costantino - Mario 
ed Erminia Seppi - Giuseppe Inama - Mario Inama - ann. Gabriella 
Socin  
20.30 Romeno: def. Ettore Zucal - ann. Emilio Zadra - Remo 
Genetti (gruppo alpini) - ann. Emma e Quirino Bortolotti - per le 
anime del Purgatorio - ann. Silvio Fattor - don Luigi Pezzi - Ezio 
Francisci 

 
 
 
 

 
 

Domenica 6 dicembre     
2° domenica di Avvento -  San Nicolò 

 

9.00 Castelfondo: Festa patronale in onore di San 
Nicolò - def. Arnaldo e Maria Cologna e figli Alfonso, Carlo e Fabio 
- Silvia Ianes - Ida Genetti - Pio, Vedelina e Aloisa Turri 
9.15 Ruffrè: def. ann. Marco Seppi (Costa) - ann. Maria Seppi 
(Stock) 
10.30 Fondo: def. ann. Oliva Piechele - Germano Covi - 
Claudio Turri - Nicoletta Donà - Silvia Iori - Alma e Vittorio Tosolini - 
Daria Bossini Bertolla - Albino Casadei - Ezzelina Zolin - Alma e 
Egidio Menghini - (di Malosco) def. ann. Tullio e Franco Micheli - 
ann. Emma Abram Nesler - Bice Marini - Giovanni, Maria e Flora 
Godina - Orsolina Bertolini - don Giovanni Berti   
10.30 Cavareno: def. Natalina Battisti - ann. Luigi e Giuseppina 
Battisti - Daniela, Giuseppe, Emilio, Giuseppina e Luigi - Maria 
Cristina Larcher  - (di Ronzone) Dino Abram 
18.00 Fondo: def. Vigilio Daprà - Rinaldo Fellin - Francesco 
Anzelini - Elsa ed Eligio Covi 
20.00 Don: def. Anna Endrighi e fratelli - Natalia Simbeni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 La candela della 1a domenica di Avvento: Vegliate! 

2. (da leggere all’inizio della Messa) Sui banchi 
della chiesa troverete dei foglietti con le “nuove” 
preghiere della Messa. Vi preghiamo di toccare 
solo uno dei foglietti, che potete poi portare a 
casa per portarlo con voi domenica prossima. 

3. Domenica 29 (e per altre 3 domeniche) alle 
20.30 ci sarà la Preghiera d’Avvento in video 
conferenza MEET, organizzato dal Comitato di 
Sarnonico. Questo il link per collegarsi 

 https://meet.google.com/gxd-rjmy-sin 
 

4. Domenica 29 alle 11.45 a Dambel ci sarà il 
Battesimo di Alex Zini e Emily Stimpfl. Affidiamo 
questi bambini e le loro famiglie al Signore. 

 

5. Giovedì 3 dicembre, nella chiesa di Cavareno, 
alle 20.30 ci sarà l’Adorazione eucaristica per 
le vocazioni (proposta dal vescovo a tutte le 
parrocchie). Pregheremo anche per la situazione 
attuale. In chiesa ci sono molti posti, ma l’Adorazione 
si può seguire anche da casa, con la radiolina o lo 
streaming. Manderemo informazioni via Whatsapp.  

 

6. Trovate in fondo alle chiese i Calendari 
d’Avvento per la preghiera in famiglia. Siamo 
invitati a distribuirli agli anziani e nelle famiglie. 
Anche questo è un modo molto bello per fare 
catechesi in famiglia, per crescere insieme nella 
fede. (Se finiscono le copie, le potete trovate da 
scaricare sul Sito o cliccando Qui e  Qui). 

 

7. La Messa feriale del martedì e venerdì a Ruffrè 
non sarà più alle 16.00 ma alle 15.00. 
 

8. «Passi di prossimità»: in questa situazione di 
crisi economica e sociale, il vescovo (in 
collaborazione con Pastorale Giovanile e Caritas) 
chiede ai giovani dai 18 ai 35 anni di dedicare 
un po’ del loro tempo per mettersi a servizio di 
chi fa più fatica.  
Per capire come, dove e quando, i giovani 
possono telefonare al n° 348 7421762 
(operativo dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 
20) o scrivere a prossimita@diocesitn.it. 
  

9. È morto il 22 novembre don Luigi Pezzi. Nato 
a Campodenno, aveva 92 anni. È stato parroco 
a Romeno dal 1974 al 1991. Lo ricordiamo nella 
nostra preghiera. 
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