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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 
 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo  
è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo  
non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

 
 

 

 

 
 

In questa settimana 
rivivremo nella fede  
la VISITA DEI MAGI. 
Seguendo la stella 

arrivano a Betlemme 
per adorare il bambino 

Gesù, il Re dei re,  
e gli offrono in dono 
oro, incenso e mirra. 

 
 

Signore… 
Ogni volta che nel mio cuore nasce  

l'amore a Dio e ai fratelli, è oro che offro. 
Quando lascio tutto e “perdo tempo”  
in tua compagnia è incenso che sale. 
Se vivo nella tua grazia e la vita si fa  

dono a chi soffre è mirra che profuma. 
Permettimi, Signore, di inginocchiarmi  

per adorarti presente nel mio prossimo. 
 

 
 
 

I Magi vengono da lontano per cercare il Signore.  
• Questa settimana cerco il Signore presente in me  
e negli altri. 
I Magi sono stranieri: Gesù è venuto per salvare tutti gli 
uomini. •Supero i pregiudizi e le discriminazioni e porto il 
suo amore a tutti. • Partecipo alla Celebrazione 
dell’Infanzia missionaria a Cavareno il 6 gennaio.  
Se non posso di persona…  Qui la diretta in streaming.   
 

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

 

 
 
 

1. Ci permettiamo di consigliare per domenica 3 
gennaio, alle 21.25 su Rai 1 il film “Chiara Lubich 
- L’amore vince tutto”, girato in buona parte a 
Trento nel 2020 centenario della nascita di 
questa grande trentina, fondatrice del movimento 
dei Focolari. 

2. Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, è la “Giornata 
missionaria dei ragazzi”. Quest’anno ci sarà 
un’unica celebrazione a Cavareno il 6 gennaio, 
ore 14.30, con la benedizione dei bambini. Se 
non puoi partecipare, puoi seguirla su Youtube. 
Clicca qui  

3. Domenica 10 gennaio, alle ore 11.45 a Dovena 
ci sarà il Battesimo di Adam Turri. Affidiamo 
questo bambino e la sua famiglia al Signore. 

4. Il Comito parrocchiale di Sarnonico rende 
noto questo messaggio: «Abbiamo estremo 
bisogno di aiuto per le pulizie della chiesa. I 
gruppi formati si sono ridotti ai minimi termini. La 
Chiesa è di tutti noi e va pulita con costanza.  
L'impegno è minimo se siamo in molti a dare la 
disponibilità (1 volta al mese circa). Chiediamo la 
tua disponibilità o di coinvolgere altre persone 
che possano aderire. Non è giusto che poche 
persone si accollino questo impegno. Contattare 
don Carlo o i responsabili del comitato. Grazie». 
Questo naturalmente vale anche per le altre 
parrocchie… 

5. L’adorazione eucaristica e preghiera per le 
vocazioni, viste le tante celebrazioni in queste 
festività, non sarà il 1° giovedì di gennaio ma 
sarà rimandata a giovedì 14 gennaio. 
 

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

7. Invito ai giovani dai 18 ai 35 anni: «In questo 
tempo difficile, facciamo emergere 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! 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

La Parola per nutrire la fede 

 

«A quanti lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare  

figli di Dio» 

I segni per nutrire la fede 

I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://youtu.be/X9a9u2_jmJ8
https://youtu.be/X9a9u2_jmJ8
https://www.vitatrentina.store/abbonati-a-vita-trentina/


S. MESSE DAL 3 AL 10 GENNAIO 

 

 
 

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 - Alfredo e Della 
Cologna - Celestina Marchetti - 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. Attilio e Anita Bertagnolli - fam. Giuseppe 
Bertagnolli - don Giovanni Berti  
18.00 Don: def. Sandra e Antonio Bellucco 

 
 

Lunedì 4 gennaio 
8.30 Fondo: def. Marcello Profaizer - S. Messa in 
ringraziamento - sec. int. offerente 
 

Martedì 5 gennaio  
9.00 Salter: per gli ammalati 
 

Martedì 5 gennaio  
16.30 Vasio: def. Candido Bonomi  
18.00 Sarnonico: def. ann. Lorenzo Abram - Franca Pezzini 
- Anna Abram Inama 
20.30 Romeno: def. Ezio Marasca - ann. Enrica Fattor 

 

 
 

Mercoledì 6 gennaio - EPIFANIA  
 

8.00 Ronzone: per la comunità  
9.00 Castelfondo: def. ann. Cipriano Piazzi - ann. Germano 
Marchetti - Rino Turri 
9.00 Malosco: per la comunità 
9.15 Ruffrè: per la comunità  
10.00 Dambel: per la comunità 
10.30 Fondo: def. ann. Valentino Endrighi - ann. Giuseppe 
Gius - Germano Covi - Claudio Turri - Paola e Cesare Covi - don 
Giovanni Berti - Daria Bossini Bertolla 

10.30 Cavareno: (clicca per la diretta) - def. Lorenzo - 
ann. Giuseppe Zini - Aurelio e Eula - Agostino 
18.00 Fondo: def. Maria, Remo e Relfi Donà - sec. int. offerente 
18.00 Don: def. Francesco e Oliva Endrici - Sandra e Antonio 
Bellucco 
 

Giovedì 7 gennaio  
8.00 Malgolo:  
8.00 Dambel: def. Silvio Pedrotti - ann. Felice Verber - ann. 
Giovanni e Gigliola Giuliani 
8.30 Fondo: def. Gino Magagna - sec. int. offrente 
 

Venerdì 8 gennaio  
8.00 Cavareno: def. Emilio e Cunegonda Gabardi - fam. 
Bolego e Bertoldi - ann. Felice e Maria Verber 

8.00 Romeno:  
8.30 Fondo: sec. int. offerente 

15.00 Ruffrè:  
 

Sabato 9 gennaio  
8.30 Fondo: def. ann. Bruno, Emma e Guido Graiff - Rino 
Bertagnoli 

 
 

Sabato 9 gennaio  
18.00 Sarnonico: def. Bruno Delfino 
20.30 Dambel: per la comunità 

 
 
 

 

Domenica 10 gennaio - BATTESIMO DI GESÙ  
 

8.00 Ronzone: per la comunità  
9.00 Castelfondo: def. fam. Segna - fam. Ianes 
9.15 Ruffrè: def. Rosaria Larcher - Barbara e Angelina Rossi - 
Paolo Larcher 
10.00 Romeno: in memoria del 40° anniversario dalla 
morte di p. Luigi Graiff - def. ann. Camilla Zucal - Mario Bolego 
e Maria Larcher - soci del circolo anziani di Romeno - Sergo e Bruna 
Endrizzi 
10.30 Fondo: def. ann. Rita Bertoldi - Francesco Anzelini - 
Daria Bossini Bertolla - don Giovanni Berti - Emma, Maria e Olga 
Andriollo 
10.30 Cavareno: (clicca per la diretta) - def. Elia - 
Domenica Cesarina Visintin 
18.00 Fondo: def. ann. Giorgio Plattner - ann. Suor Anna Zani 
- Emma Zani in Graziadei 
18.00 Don: def. Rosalia Graiff - Olivo Endrici 

 
 
 
 

 

CANTO DELLE COMUNITÀ BRASILIANE 
 

Dio solo può donare la fede,  
ma tu puoi donare la tua testimonianza.  
Dio solo può donare la speranza,  
ma tu puoi dare fiducia ai tuoi fratelli. 
Dio solo può donare l'amore,  
ma tu puoi insegnare ad altri ad amare.  
Dio solo può donare la pace,  
ma tu puoi seminare l'unione.  
Dio solo può donare la forza,  
ma tu puoi sostenere lo sfiduciato.  
Dio solo è il cammino,  
ma tu puoi indicarlo ad altri.  
Dio solo è la luce,  
ma tu puoi farla brillare agli occhi di tutti.  
Dio solo è la vita,  
ma tu puoi suscitare negli altri  
il desiderio di vivere.  
Dio solo può fare quello che sembra impossibile,  
ma tu puoi fare il possibile.  
Dio solo basta a sé stesso,  
ma egli preferisce contare su di te. 

 

 
 

Adorazione dei Magi (Giotto) 

https://youtu.be/pXVKwSRyL5w
https://youtu.be/1vznqI6apmE
https://youtu.be/EIB6tkVUlyo

