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Dal Vangelo secondo Marco (Gv 1,6-8.19-28) 
 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interro-
garlo: «Tu, chi sei?». Egli 
confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il 
Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce 
di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la 
via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 

dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io 
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete, colui che viene dopo di me: 
a lui io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

 
 

 
 

 
 
 

Chi sei Giovanni?  
gli viene chiesto. 
Con grande umiltà 
Giovanni Battista 
risponde: io sono 
semplicemente “voce” 
che introduce la vera 
Parola, un “testimone” 
della Luce.  

Sarebbe bello se anche noi rispondessimo così…  
Chi sono io? Quello che noi siamo è legato a Gesù, 
c’è una vita che scorre dentro di noi, c’è qualcosa di 
più grande che noi dobbiamo scoprire ed 
accogliere. Giovanni ci indica Gesù e vorrebbe 
tanto che noi lo conosciamo davvero. 
Il mondo non vive grazie a quelli che si mettono in 
luce, ma grazie a quelli che mostrano dov’è la luce. 
 
 
 
 
 CALENDARIO PER LA PREGHIERA D’AVVENTO  
Se non lo trovare in chiesa, cliccate qui.  
 Sulla pagina iniziale (homepage) del nostro Sito 
trovate tutto il materiale.  
 

 C'è anche la proposta di CATECHESI IN FAMIGLIA, 
con una breve preghiera - riflessione attorno al 
Presepio.  

• Davanti al presepio si possono leggere le pagine 
del Calendario, oppure questa proposta  di 
catechesi in famiglia che trovate qui. 
• E leggere insieme la bella Lettera di Papa 
Francesco sul significato del Presepio qui. 
 

Il vostro presepio è già finito? L’avete un po’ 
“personalizzato”? Ci piacerebbe “vederlo”! 

 

• E poi, se volete potete partecipare al Concorso 
del Presepe più bello del Trentino, mandando 
una foto. Qui le info. Attenzione! Le iscrizioni si 
possono fare solo fino al 13 dicembre  Qui.  
Clicca Qui invece per il successivo invio della foto del 
Presepio, entro il 24 dicembre.  
Le foto, oltre che alla Diocesi, potete mandarle anche 
al 334 97 92 382 per pubblicarle sul nostro Sito. 
 
 
 
 
 Nei prossimi giorni provo a guardare chi ho vicino con 
occhi nuovi, con pazienza e comprensione. È un modo 
per “rendere diritte le vie del Signore”. Se sento di aver 
sbagliato con qualcuno chiedo scusa, o almeno con un 
sorriso riprendo il dialogo, sarà bellissimo riconciliarsi. 
 Per la “Giornata della carità” faccio un’offerta in chiesa 
per aiutare i poveri. 
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. Come sempre, oltre alle altre Messe alla radio (per 
esempio da Fondo) o alla televisione (Messa del 
vescovo, ore 10.00 - canale 601 Telepace), c’è 
anche la Messa in streaming da Cavareno alle 
10.30 (ma si può guardare quando si vuole). Il link 
viene mandato via WhatsApp a chi lo desidera, 
altrimenti lo trovate sulla pagina iniziale del Sito 
oppure direttamente su YouTube scrivendo: 
“Parrocchie Alta Val di Non”. Il link per collegarsi 
direttamente alla Messa  è questo. 

 Chiediamo anche la cortesia di “iscriversi” a questo canale 
e di far iscrivere altri per arrivare a 1000 iscritti per facilitare 
le trasmissioni in futuro.   

2. Oggi, 13 dicembre è giornata della Carità: le 
offerte raccolte saranno destinate ai poveri.                                               

AVVISI UNITÀ PASTORALI 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

La Parola per nutrire la fede 

«In mezzo a voi sta uno  
che voi non conoscete» 

  
I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

CATECHESI… IN FAMIGLIA 

I segni per nutrire la fede 
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S. MESSE DAL 13 AL 20 DICEMBRE 

 

Sabato 12 dicembre 
18.00 Sarnonico: def. ann. Paola Zucol - Giuseppe e 
Gabriella Malench - Dino Abram - ann. Agnese Martignoni - 
Giovanni Bella - Alvise - Achille Daz - Mario Inama - Rino e Vittoria 
Tomasi - (di Seio) Giovanni, Luigia e Mario Covi - Franco, Lidia e 
Giuseppe Fava - Enrica Covi e Marco Ziller   

 
 

 
 

Domenica 13 dicembre    3° dom. di Avvento 

Santa Lucia - GIORNATA DELLA CARITÀ 
 

9.00 Castelfondo: def. Ferdinando Genetti fu Fedele – Mario 
e Fabio Cologna – Pio, Vedelina e Aloisa Turri - ann. Faustino 
Weirather - ann. Lodovico Cologna  
9.15 Ruffrè: def.ti di Datragico e Candido Larcher   
10.00 Romeno: def. Manuel Calliari - Maria Fattor (Rossi)   
10.30 Fondo: def. ann. Marino Anzelini – ann. Italo Genetti – 
ann. Maria Leonardelli – ann. Tullio Piz – Vittorio Callovini – Lucia 
Berti – Rino Bertagnolli – Lucia Covi Rizzi – Silvia Iori – Daria Bossini 
Bertolla – Carmen e Giovanni Endrizzi – Francesco e Alma Battisti 
10.30 Cavareno: def. ann. Cesarina Visintin - ann. Silvio e 
Luigia Endrizzi - Viska Pinin - Silvio Polla e Maria Boz - Gemma Polla 
- ann. Maria e Giuseppe Rizzi - (di Ronzone) Maria Daz   
18.00 Fondo: def. Giorgio e Maria Plattner – Francesco 
Anzelini – Elsa ed Eligio Covi 
20.00 Don: def. Riccardo Asson - Alessandro Pasotto - Antonio 
Bellucco - Rosalia Graiff - ann. Adelio Paoli  

 
 

Lunedì 14 dicembre - S. Giovanni della Croce 
8.30 Fondo: def. ann. Ezio Flaim - ann. Bianca Donà - Giovanni 
e Maria Holzknecht - Federico e Ada Callovini - per i Sacerdoti morti 
di Covid 

 

 

Martedì 15 dicembre  
8.00 Cavareno: def. Elio Borzaga - Anna Greiter - Fabio, 
Cesarina, Amabile, Marco e Anna Zani - ann. Luca Verber - Elena e 
Pietro Battocletti - ann. Germano Battisti 
9.00 Salter: def. Velia de Rosa e Mario Gabardi - Ottavio e 
Carmela Pellegrini - Vittorio Plaga 
15.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. ann. Silvio Modena - sec. int. offerente - S. 
Messa in ringraziamento 

 

Mercoledì 16 dicembre  
8.00 Sarnonico: def. ann. Inama Remo - ann. Paola e Carlo Zucol 

8.30 Amblar: def. Angelo e Giuseppina Visintin - Battista e Pia Ianes 
8.30 Malosco: sec. int. offerente - sec. int. offerente 
15.40 Castelfondo: sec. int. offerente - per i Sacerdoti morti 
di Covid 

 

Giovedì 17 dicembre  
8.00 Malgolo: per le anime del Purgatorio 
8.00 Dambel:  
8.30 Fondo: def. Giuseppe, Silvano, Claudio e Marcello 
Anzelini - Carla Battisti - sec. int. offerente - per i Sacerdoti morti di 
Covid - per le anime del Purgatorio 

 

Venerdì 18 dicembre  
8.00 Cavareno: def. Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e Anna Zani 

8.00 Romeno: def. Emilio Blasiol - ann. Orsolina Graiff 
8.30 Fondo: def. ann. Orsolina Piechele - Lucia Berti - Zita, 
Orsola e Giovanni Scanzoni - per i Sacerdoti morti di Covid - per le 
anime del Purgatorio 
15.00 Ruffrè:  

 

Sabato 19 dicembre  
8.30 Fondo: def. ann. Angelina Franch - Eligia e Dario Battisti - 
Luigi Turri - sec. int. offerente - per i Sacerdoti morti di Covid - per le 
anime del Purgatorio 
 

Sabato 19 dicembre 
18.00 Sarnonico: def. ann. Marisa Ceschi - Luigi e Gemma 
Zucol - Guido e Agnese Abram - Mario Inama 
20.30 Romeno: def. ann. Vittoria Paganini - Paolo e Marco 
Graiff - Roberto Pellegrini - ann. Valeria Tell - ann. Ennio Rosati - 
don Luigi Pezzi - Armando Fattor - ann. Cornelio e Lina Zucal - ann. 
Amalia e Gemma Zucal 

 
 
 

 
 

Domenica 20 dicembre     
4° dom. di Avvento 

 

8.00 Ronzone: def. Terenzio - Enrico e Anna - Anna Bertoldi 
9.00 Castelfondo: def. ann. Dario Giuliani - Pio, Vedelina e 
Aloisa Turri - Luigi Turri 
9.15 Ruffrè: def. Rosa Bertoldi - Suor Chiara  
10.00 Dambel: def. Ines Zambiasi - Maria Dalpiaz - Rudy e Thomas 
10.30 Fondo: def. ann. Anna Cologna Battisti - Teresa e Camillo 
Cologna - Daria Bossini Bertolla - Luigi Delpini - Carla e Bruno Battisti - 
Carmelo, Vincenza e Clementina Russo - Gino e Armanda Nesler 
10.30 Cavareno: def. Elio, Berta e Adriana - Silvio e Maria Polla 
- Gemma e Giuseppe Polla - Carlo Battisti - per le Anime - ann. 
Giuseppe Rossi - Alma e Luigi Rossi - ann. Olga Cova e Silvio Pellegrini 
18.00 Fondo: def. Francesco Anzelini - Elsa ed Eligio Covi - 
per i Sacerdoti morti di Covid 

20.00 Don: con benedizione dell’incenso - def. Alessandro 
Pasotto - Antonio Bellucco - Virginio e Giuseppina Endrizzi  

 
 

3. La raccolta viveri per le famiglie della zona in 
difficoltà continua all’Eurospin fino al 20/12.  

4. Domenica 13 alle 20.30 ci sarà la 3a Preghiera 
d’Avvento in video conferenza MEET, organizzato 
dal Comitato di Sarnonico. Questo il link per collegarsi. 

5. Lettera   della Caritas dell’Alta Val di Non alle famiglie 
per la solidarietà negli affitti.      

6. Trovate i Calendari d’Avvento in chiesa o qui.  
7. Il 20/12 riprendono le Messe festive a Dambel e 

Ronzone con i soliti orari. 
8. Domenica 20/12 alle 20, alla Messa di Don benedizione 

dell’incenso per fare la preghiera in famiglia la vigilia di Natale.  
9. Il nostro vescovo Lauro, in questi mesi difficili, ha 

riscontrato tante situazioni di povertà e di solitudine, 
tanto bisogno di solidarietà. Così ha lanciato il progetto 
“Passi di prossimità” per tutti i giovani dai 18 ai 35 
anni per donare del tempo a chi fa più fatica.  
Qui maggiori informazioni.  
 

ECCO L’INVITO CHE VOGLIAMO RIVOLGERE AI NOSTRI GIOVANI: 
 

PASSI DI PROSSIMITÀ 

Nell’emergenza che stiamo vivendo il vescovo Lauro 
fa un appello ai giovani: “Donate tempo a servizio di 
chi fa più fatica”. La Diocesi promuove l’iniziativa 
“Passi di Prossimità”. 
 

Vuoi dedicare per esempio un’ora in settimana, o il 
tempo che hai a disposizione, a un bambino/a o un 
ragazzo/a delle elementari e medie che ha qualche 
difficoltà con i compiti o che ha semplicemente 
bisogno di compagnia? Questo si farà on-line, 
attraverso i computer, e con qualche consiglio e 
appoggio delle insegnanti che conoscono meglio i 
bambini. Quest’attività si vorrebbe fare qui da noi, 
nell’Alta Val di Non, ma ci sono altre proposte in tutto 
il Trentino. 
 

Se la cosa ti interessa, oppure se vuoi saperne di più, 
puoi telefonare al numero della Pastorale Giovanile di 
Trento 3487421762  (dalle 10 alle 20) o scrivere 
a prossimita@diocesitn.it. 
Oppure puoi telefonare a Daniela (340 2564412) o don 
Carlo (334 9792382) 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/gxd-rjmy-sin
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2020/12/Lettera-alle-famiglie.pdf
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2020/12/Lettera-alle-famiglie.pdf
https://www.diocesitn.it/area-annuncio/avvento-natale-2020-2021-pagine-dei-giorni/
https://www.diocesitn.it/site/nellemergenza-lappello-del-vescovo-lauro-ai-giovani-donate-tempo-a-servizio-di-chi-fa-piu-fatica-la-diocesi-promuove-liniziativa-passi-di-pross/
mailto:prossimita@diocesitn.it

