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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11) 
 
 

In quel tempo, 
Giovanni pro-
clamava: «Viene 
dopo di me colui 
che è più forte di 
me: io non sono 
degno di chinarmi 
per slegare i lacci 
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

È un gesto sorprendente: Gesù si mette in fila per 
ricevere il battesimo, ma certamente non ha 
bisogno di purificazione perché lui è Dio. Eppure 
vuole condividere il bisogno intimo dell'uomo di 
liberazione e di pace. Non fa finta. Gesù è solidale 
con noi fino in fondo. Prende su di sé tutta la 
nostra vita, anche la nostra fragilità. 
È il significato del Natale, che termina proprio con 
la festa del Battesimo di Gesù: il “Dio con noi” è 
sceso sulla terra, per prendere su di sé il nostro 
peccato, per lavarci, per farci rinascere nel 
Battesimo e renderci “Figli di Dio, amati!”. 
Questa sua vicinanza all'uomo si manifesterà 
continuamente durante la vita pubblica di Gesù. 
E questa condivisione, questo “camminare insie-
me” senza accettare scorciatoie, lo porterà sulla 
croce, dove si rivela pienamente fino a che punto 
arriva l’amore infinito di Dio per noi. 
 

Rinnoviamo ancora 
lo “stupore” davanti 
a questo mistero e 
cerchiamo oggi di 
riscoprire il dono del 
nostro Battesimo 
che ci ha unito a lui 
per sempre. 
 

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. Giovedì 14 alle ore 20.00 nella chiesa di 
Cavareno ci sarà l’adorazione eucaristica per 
le vocazioni. Qui per la diretta streaming. 

2. Domenica 17 alle ore 15.30 a Sarnonico ci sarà 
il Battesimo di Ambra Biason. Accogliamo questa 
bambina con gioia e la affidiamo, insieme alla 
sua famiglia, alla benedizione del Signore. 

3. Il 17 gennaio, memoria di Sant’Antonio abate, è 
la festa patronale di Dovena e di Ruffrè. 
La festa patronale (e la S. Messa) a Dovena è 
rimandata al periodo estivo. 

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. Raccomandiamo l’abbonamento al settimanale 
della Chiesa di Trento “Vita Trentina”. Qui 
 

6. 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? Ci sono anche altre attività di 
volontariato attraverso la Caritas decanale o 
diocesana e la pastorale giovanile. 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! 
Oppure in Diocesi è attivo il numero telefonico 
348 74 21 762 (tutti i giorni dalle ore 10 alle 20) 
e la mail prossimita@diocesitn.it. 

 
 

AVVISI UNITÀ PASTORALI 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

La Parola per nutrire la fede 

 

«Tu sei il Figlio mio, 
 l’amato » 

CATECHESI IN FAMIGLIA 

I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://youtu.be/1dwO6XnCkBQ
https://www.vitatrentina.store/abbonati-a-vita-trentina/
mailto:prossimita@diocesitn.it


S. MESSE DAL 10 AL 17 GENNAIO 

 

 
 

Sabato 9 gennaio  
18.00 Sarnonico: def. Bruno Delfino 
20.30 Dambel: per la comunità 
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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 - Sergio e Bruna 
Endrizzi - ann. Nicoletta Zucal 
10.30 Fondo: def. ann. Rita Bertoldi - Francesco Anzelini - 
Daria Bossini Bertolla - don Giovanni Berti - Emma, Maria e Olga 
Andriollo - Egidio e Alma Menghini 
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 Graziadei 
18.00 Don: def. Rosalia Graiff - Olivo Endrici 

 
 
 
 
 

Lunedì 11 gennaio  
8.30 Fondo: def. ann. Anna Tosolini - VII° Pia Bertol Genetti (le 

amiche della panchina) - fam Ciresa - don Ferruccio Bertagnolli - 
Carmela Holzknecht - Carla Battisti 

 

 

 

Martedì 12 gennaio  
8.00 Cavareno: def. ann. Paola Bolego - ann. Massimiliano 
Gabardi - sec. int. offerente - Gemma Bertoldi e fam. - Luca Verber 
- Pietro ed Elena Battocletti 
9.00 Salter: def. ann. Luigi e Oliva Widmann - Sergio Widmann 
15.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. Candido Bonomi 

 
 

Mercoledì 13 gennaio  
8.00 Sarnonico: def. Irma Covi  

8.30 Amblar: def. Battista e Pia Ianes - Vigilio Sandrin - Enrico 
e Rina Pezzini - ann. Emilia Graiff 
8.30 Malosco: def. ann. Stefano e Gisella Selva 
15.40 Castelfondo: def. fam. Cologna - sec. int. offerente  

 
 
 
 

Giovedì 14 gennaio  
8.00 Malgolo: def. Carlo Lezzer  
8.00 Dambel: def. Silvio Pedrotti - Felice e Maria Verber - Rudy 
Pedrotti 
8.30 Fondo: def. Remigio Gius e famiglia 
 

Venerdì 15 gennaio - S. Romedio, eremita 
8.00 Cavareno:  
8.00 Romeno: def. Daniele e Carmela Zucal 
8.30 Fondo: def. Romedio Pret - Pia Bertol Genetti (le amiche 

della panchina) - sec. int. offerente 
15.00 Ruffrè:  
 

Sabato 16 gennaio  
8.30 Fondo: def. ann. Silvano Anzelini - Federico e Rudi 
Callovini 
 
 

Sabato 16 gennaio  
18.00 Sarnonico: def. Mario Inama - ann. Rolando e Vera 
Inama - ann. Alfonso Magagna 
20.30 Romeno: def. Cornelio e Rina Zucal - ann. Romano 
Calliari - Daria Paoletto e Sergio Endrizzi - Silvio Zadra - Sergio 
Piccoli - Bruno e Bruna Rosati - Corrado Rosati - Mario e Anna 
Malfatti - ann. Sonia Murari 

 
 
 
 

 

 

Domenica 17 gennaio   
 

S. Antonio, abate 
 
 

8.00 Ronzone: trigesimo def. Carlo Recla  
9.00 Castelfondo: def. ann. Albina Ianes - ann. Marino 
Segna - fam. Marchetti - fam. Segna e fam. Genetti 
9.15 Ruffrè: in onore del patrono S. Antonio - def. Paolo 
Larcher - Eleonora Rizzi (gruppo Alpini) - ann. Ida Seppi (Giordani) 
10.00 Dambel: def. Thomas Pedrotti  
10.30 Fondo: def. ann. Vittorio Callovini - I° ann. Eligia Pezzini 
Battisti - ann. Luciano Seppi - Daria Bossini Bertolla - Francesco 
Anzelini - don Giovanni Berti - Vittorio e Alma Tosolini 
10.30 Cavareno (clicca per la diretta) - def. Anna Graiter 
- Elio Borzaga - Marino Segna - Lodovica e Silvio Battocletti - Emilio, 
Giuseppe e Daniela Battisti - Lino Antoniolli - ann. Emilio Borzaga - 
ann. Tullio Springhetti - per le anime - Fabrizio Preims 
18.00 Fondo: def. ann. Anna Zamboni e Vigilio Zani - Augusto 
e Alessandra Clauser - don Giovanni Berti 
18.00 Don: def. Giorgio Asson - ann. Aldo Lorenzi - Enrico e 
Fiorentina Endrizzi - Olivo Endrici 

 
 
 
 

7. Ricordiamo che, quando ci lascia un nostro 
fratello/sorella defunto/a, appena possibile 
metteremo sul Sito <Parrocchie alta val di Non> 
le informazioni sul defunto e il funerale previsto. 
Basta andare nella sezione “annunci”  
“defunti” oppure cliccare sul seguente link: 
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/category/defunti/ 
 

Eventualmente la famiglia può mandarci via 
mail o WhatsApp anche la foto dell’avviso di 
morte (necrologio) così possiamo pubblicarlo 
sul Sito insieme alle informazioni. 
 

8. La diocesi di Trento propone nei mesi di 
gennaio e febbraio due percorsi di formazione 
online (su piattaforma Zoom).  
La partecipazione ai corsi è gratuita ma è 
necessaria l’iscrizione. 
 

Questi i temi: 
 

“La coscienza. Un cammino di libertà” 
(sulla coscienza, bene e male, obbedienza e 
dissenso, responsabilità, democrazia, spiritualità).  
Qui informazioni e iscrizioni. Locandina 
 

 “Percorsi di bellezza” - Cristianesimo e vita 
quotidiana (proposta di formazione sociale, 
economica e politica).   
Qui informazioni e iscrizioni. Locandina 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/EIB6tkVUlyo
https://youtu.be/VJUAL3RlTbg
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/category/defunti/
https://www.diocesitn.it/area-cultura/2020/12/14/la-coscienza-2021/
https://www.diocesitn.it/area-cultura/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/11_AC_dicembre_20_locandina.pdf
https://www.diocesitn.it/area-cultura/2020/12/17/bellezza-2021/
https://www.diocesitn.it/area-cultura/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/locandina-Percorsi-di-bellezza-modificata-compresso.pdf

