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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 
 
 

Quando furono compiuti i giorni 
della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, [Maria 
e Giuseppe] portarono il bambino 
[Gesù] a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore» – e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o 
due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non 
avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il 
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo 
riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la 
tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele». 
 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse 

e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione – e anche a te una spada 
trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri 
di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, 
della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva 
vissuto con il marito sette anni dopo il suo 
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise 
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la 
legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, 
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 

 

 
 
 

 

CREDO NELLA FAMIGLIA 
 

Credo nella famiglia, o Signore: 
quella che è uscita dal tuo disegno creativo, 
fondata sulla roccia dell'amore eterno e fecondo; 
tu l'hai scelta come tua dimora tra noi, 
tu l'hai voluta come culla della vita. 
 

Credo nella famiglia, o Signore: 
anche quando nella nostra casa 
entra l'ombra della croce, 
quando l'amore perde il fascino originario,  
quando tutto diventa arduo e pesante. 
 

Credo nella famiglia, o Signore: 
come segno luminoso di speranza 
in mezzo alle crisi del nostro tempo; 
come sorgente di amore e di vita, 

come contrappeso alle molte aggressioni 
di egoismo e di morte. 
 

Credo nella famiglia, o Signore: 
come la mia strada verso la piena realizzazione umana 
come la mia chiamata alla santità, 
come la mia missione per trasformare il mondo 
a immagine del tuo Regno.  Amen. 
 
 
 

Rimango davanti al presepio in silenzio, con lo stupore 
di chi riceve un Dono immenso: Gesù è nato proprio per 
me, per farmi diventare figlio di Dio.  
E ringrazio Dio anche per la mia famiglia.  
 

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. Abbonamento al settimanale della Chiesa di Trento 
“Vita Trentina”. Puoi farlo qui! 

 

2. Invito a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni: 
«In questo tempo difficile, facciamo emergere 
l’aiuto, la solidarietà con chi fa più fatica. Vuoi 
aiutare qualche bambino/a nello svolgimento 
dei compiti on-line? Alcuni hanno già aderito. 
Vieni anche tu!» Puoi telefonare a: 
Daniela (340 2564412) o don Carlo (334 9792382). 
Cerchiamo di spargere la voce e di chiedere 
personalmente ai giovani. Grazie! 
 

3. Qualcuno ha preparato questa bella PREGHIERA 

PER I NOSTRI ANZIANI che contiene anche le loro 
riflessioni. La trovate qui o sul Sito. 
 

4. La Messa della domenica a Don continua per un 
po’ ad essere celebrata alle ore 18.00. 
 

5. Il CEDAS - Centro di Ascolto e Solidarietà della 
Caritas di Sarnonico è sempre attivo (anche se 
non “aperto al pubblico”). Se qualcuno ha dei 
bisogni particolari può telefonare dalle 19.30 alle 
21.00 al 340 820 59 38 (dal lunedì al venerdì). 

6. Le Messe feriali a Fondo in questo tempo di Natale 
saranno celebrate nella chiesa parrocchiale. 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

La Parola per nutrire la fede 

 

«Il padre e la madre di Gesù  
si stupivano delle cose  
che si dicevano di lui». 

I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

I segni per nutrire la fede 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.vitatrentina.store/abbonati-a-vita-trentina/
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2020/12/Il-dono-dei-nostri-anziani.pdf


S. MESSE DAL 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 

 

 
 

Sabato 26 dicembre - Santo Stefano 
8.30 Fondo: def. ann. Giuseppe Mühlsteiger - in ringraziamento 
10.00 Malgolo: in onore del patrono Santo Stefano  
18.00 Sarnonico: def. Giuseppe Inama - Silverio Larcher e 
Gisella Martini - Vittorio Abram e Irma Pederzolli - Ida Inama 
18.00 Dambel: def. ann. Rosina Giuliani - Siria Giuliani - ann. 
Maria Nicolodi 

 
 

 

Domenica 27 dicembre  -  SANTA FAMIGLIA  
 

8.00 Ronzone: def. Ada Micheli e Enrico Recla - ann. Valerio 
Recla - Ernesto Micheli - ann. Emma Menapace 
9.00 Castelfondo: def. Mariarosa Paternoster - Ferdinando 
Lorenzetti (i coscritti) - Pia Marchetti e Giuseppe Gabardi - Guido 
Marchetti - Erina Cologna - Lino Turri (una cugina) 
9.15 Ruffrè: per la comunità  
10.00 Romeno: def.  Florio Francisci 
10.30 Fondo: def. ann. Franca Lamberti Zamboni - ann. Pierina 
Anzelini - ann. Armida Bertagnolli - ann. Francesco Bertagnolli - ann. 
Casimiro Bertoldi - Silvio Anzelini junior - Daria Bossini Bertolla - 
Benedetto e fam. Piazza - Rita e fam. Barresi 
10.30 Cavareno (clicca per la diretta) - def. Seppi e Zini - 
Alberto Martini - Pacifico e Giulia Abram 
18.00 Fondo: def. ann. Camilla Gius - Vigilio e Adele Gius - 
Ottavio Gius - Francesco Anzelini - Elsa ed Eligio Covi 
18.00 Don: def. Alvise - Emanuele e Costantina Pellegrini - Ida 
Endrizzi - ann. Romano Endrizzi - Battista e Maria Asson - fam. 
Tavonatti  

 
 
 

Lunedì 28 dicembre - S. Innocenti, martiri 
8.30 Fondo: def. ann. Paolo Donà - Silvio e Tarcisio Anzelini - 
Lino Graziadei - fam. Zuech e Graziadei 
 

Martedì 29 dicembre  
8.00 Cavareno: def. ann. Caterina ed Ettore Poda  
9.00 Salter:  
15.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. ann. Arnaldo Adami - Candido Bonomi - sec. 
int. offerente 
 

Mercoledì 30 dicembre  
8.00 Sarnonico: def. Saverio Tecini 

8.30 Amblar: def. Angelo e Giuseppina Visintin 
8.30 Malosco: def. ann. Maria Seppi Nesler 
15.40 Castelfondo: sec. int. offerente 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 31 dicembre 
8.00   Malgolo: def. ann. Fiorentina Seppi - Carlo Lezzer - 
Angelo e Angelina Blasiol - Caterina Rossi 
17.00 Ruffrè: def. Rosaria Larcher 
18.00 Sarnonico: per la comunità  
18.00 Castelfondo: sec. int. offerente 
20.00 Romeno: def. ann. Candido e Silvio Asson - Bruna 
Paganini - ann. Teresa Pezzin - ann. padre Italo Fattor - Anna Bruna 
Calliari - Ferdinando e sorelle Fattor - ann. Italo Fattor 
20.00 Fondo: def. ann. Francesco Bertagnolli - ann. Luigi 
Bertagnolli - Lina Bertagnolli Profaizer - Anna Cologna Battisti 
20.00 Dambel: def. Dario Dalpiaz - per le anime del Purgatorio 
- ann. Amabile e Anselmo Dalpiaz - Bruno Zeni 

 
 
 

 

Venerdì 1° gennaio 2021  -  Maria SS. Madre di Dio 
Giornata mondiale della Pace 

 

8.00 Ronzone: def. ann. Rita Recla 
9.00 Castelfondo: def. Germano e Ida Ianes - Pietro Ianes e 
Agnese Piazzi 
9.15 Ruffrè: per la comunità 
10.30 Sarnonico: def. Dino Abram - Mario Inama - (di Seio) 
Guido e Albina Covi 
10.30 Fondo: def. ann. Francesco Profaizer - ann. Giuseppe 
Graziadei - Daria Bossini Bertolla 
10.30 Cavareno (clicca per la diretta) Daniela, Giuseppe, 
Emilio, Giuseppina e Luigi - Paola e Pia Springhetti - Ida - Remo 
Endrizzi - ann. Enrico Larcher - Pia, Maria e Luisa Sandrin 
18.00 Fondo: def. don Giovanni Berti 
18.00 Don: per la comunità  

 

Sabato 2 gennaio 
8.30 Fondo: def. ann. Paolo Donà - Silvio e Tarcisio Anzelini - 
Lino Graziadei - fam. Zuech e Graziadei 

 

 

Sabato 2 gennaio  
18.00 Sarnonico: def. Mario Inama 
20.30 Romeno: def. Corrado Rosati - Cornelia Rossi - ann. 
def. Severino Fattor - ann. Pia Depaoli - ann. Bruno Rosati - ann. 
Giuseppe Deromedis - ann. Stefano Deromedis 

 
 

 

Domenica 3 gennaio - 2° dopo Natale  
 

8.00 Ronzone: def. Pierino, Emma, Angelo e Annamaria - per 
le anime del Purgatorio 
9.00 Castelfondo: def. ann. Maria Segna - amici, congiunti e 
figliocci defunti 
9.15 Ruffrè: def. Ida Zogmaister  

10.00 Dambel: per la comunità 
10.30 Fondo: def. ann. Luigi Bertol - ann. Enrico Genetti - ann. 
Guido, Emma e Bruno Graiff - Daria Bossini Bertolla - Elsa ed Eligio 
Covi - Carmelo, Giovanni e Clementina Russo e famiglia 
10.30 Cavareno: (clicca per la diretta) - def. Paola e Pia 
Springhetti - ann. Anna e Pio Visintin - ann. Enrica Seppi - 
Giuseppina Pellegrini 
18.00 Fondo: def. don Giovanni Berti  
18.00 Don: def. Sandra e Antonio Bellucco 

 
 

 

 
 

Grazie anche a tutti i sacerdoti collaboratori per 
la loro generosa disponibilità, mons. Dario Pret, 
don Giuseppe Seppi, don Vigilio Zini, don Ernesto 
Fedrizzi, don Ernesto Daz e don Luigi Eccher. 
Grazie ai Consigli, ai Comitati delle parrocchie e 
ai volontari (in questo tempo hanno lavorato 
molto per permettere a tutti di partecipare alle 
S. Messe). Grazie a tutti quelli che rendono viva e 
vivace la nostra Chiesa nei vari gruppi: Caritas, 
segreteria, gruppi missionari, gruppi di 
preghiera, sacrestani, ministri, catechiste, lettori, 
chierichetti, cori, attività estive e oratorio, 
giovani, consigli affari economici, pulizie, fiori 
ecc… movimenti e gruppi, ecc. ecc. (la lista non è 
completa!). Il Signore ci benedica e ci renda 
sempre più una comunità unita e gioiosa. 

https://youtu.be/v_TXo3kJ7yM
https://youtu.be/BiBa3GZmnVg
https://youtu.be/pXVKwSRyL5w

