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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1 - forma breve) 

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 quest’inno, prologo del Vangelo di Giovanni, si 
intuisce la commozione, la meraviglia e la gioia di fronte 
ad un mistero più grande di noi. Dio si fa carne, si fa 
piccolo. Piangerà, soffrirà, darà la sua stessa vita solo per 
amore. In quel bambino si rivela la tenerezza e la 
misericordia di Dio.    
Ma in questo testo poetico si avverte anche il dramma: 
questo Dio bellissimo e discreto noi lo possiamo anche 
rifiutare...  
La parola chiave è ACCOGLIERE. Ma «i suoi non l'hanno 
accolto, a quanti invece l'hanno accolto ha dato il 
potere di diventare figli di Dio». 
«Accogliere»: parola bella che sa di porte che si aprono, 
di mani che accettano doni, di cuori che fanno spazio alla 
vita.  
«Accogliere» verbo che genera 
vita, perché l'uomo diventa ciò 
che accoglie in sé. Se accogli 
vanità diventerai vuoto; se 
accogli disordine creerai disor-
dine attorno a te, se accogli 
luce darai luce.  
Dopo il suo Natale è ora il tempo del mio Natale: Cristo 
nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso: nasca 
figlio! ... Perché Dio si è fatto uomo? «Perché Dio nasca 
nell'anima, perché l'anima nasca in Dio» (M. Eckart). 
 
 
 
 

1. Domenica 2 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa 
di Amblar: Battesimo di Matteo Visintin. Lo 
affidiamo al Signore con la sua famiglia. 

2. Pro Loco e Parrocchia Malosco - Gruppo volon-
tario e missionario, il 4,5 e 7,8 gennaio, dalle 15.00 
alle 17.30, organizzano la Mostra Missionaria con 

oggetti di artigianato locale e di recupero. Le offerte 
raccolte saranno devolute in beneficenza. 

3. Giovedì 6 gennaio è la GIORNATA DELL’ “INFANZIA 

MISSIONARIA”. A Romeno alle 14.30 ci sarà la 
celebrazione dell’Infanzia missionaria.  
In altre parrocchie dopo le Messe ci sarà la breve 
preghiera e la benedizione. La vigilia a Sarnonico 
e Dambel - E il 6/1 a Malosco Castelfondo, 
Cavareno, Salter, Fondo (18.00) e Don.  
 I bambini e i ragazzi possono portare una 
piccola offerta per i bambini poveri del mondo. 
 

 

PREGHIERA PER L’INFANZIA MISSIONARIA 
 

L. Gesù, chiede ai grandi e ai piccoli di essere 
missionari, cioè di portare a tutti il suo amore non 
solo a Natale, ma tutti i giorni.  
 

Rag.:  Ogni volta che aiuto chi è nel bisogno, 
Tutti:  Sono testimone del tuo amore, Gesù. 
 

Rag.:  Ogni volta che faccio sorridere chi è triste, 
Tutti:  Sono testimone del tuo amore, Gesù 
 

Rag.:  Ogni volta che faccio la pace, 
Tutti:  Sono testimone del tuo amore, Gesù 
 

Rag.:  Ogni volta che dono a qualcuno il mio 
 amore, 
Tutti:  Sono testimone del tuo amore, Gesù 
 

Sac. Chiediamo al Signore Gesù il suo aiuto per 
tutte le persone e le famiglie povere, per tutti i 
bambini che soffrono per la fame, le malattie e le 
guerre…    Padre nostro  
 

Sac. Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, che ti sei 
fatto piccolo come noi: nella tua nascita a 
Betlemme hai rivelato la grande dignità dei bambini 
e hai fatto di essi la misura del regno dei cieli. 
Custodisci la loro innocenza e apri i loro cuori alla 
vera gioia della tua amicizia. Aiutali a crescere in 
sapienza, età e grazia, e ad essere messaggeri del 
tuo amore. 
Benedici e proteggi la loro casa e la comunità 
parrocchiale: tieni tutti sempre vicini a te, alla tua 
mamma Maria e al tuo papà Giuseppe. 
Fa' che non manchi mai il pane e la pace a tutti i 
bambini del mondo.  Tu che vivi e regni… 
Il Signore Gesù, che predilige i bambini, vi 
benedica e vi custodisca nel suo amore. Amen 
 

( benedizione) 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Venne ad abitare  
in mezzo a noi 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
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MESSE DAL 2 AL 9 GENNAIO 2022
 

Venerdì 31 dicembre - Te Deum  

17.00 Ruffrè: per la comunità  
18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Elda, Fausto e fam. Enrico 
Seppi - Rina, Giuseppe e Tullio - per le anime del Purgatorio 
20.00 Romeno: def. Bruna e Vittoria Paganini - ann. Teresa Pezzini - ann. 
Arrigo Zucal - ann. padre Italo Fattor - ann. Luciano Graiff - fam. Fattor - fam. Murari 
- Vittorio e Adolfina Zucal  
20.00 Dambel: per la comunità  
21.00 Fondo: def. ann. Luigi Bertagnolli - ann. Francesco Bertagnolli - Lina 
Bertagnolli Profaizer 

 

 

Sabato 1° gennaio 
Maria Madre di Dio - Giornata della Pace 

8.00 Ronzone: def. Adelia Zuech - Ada ed Enrico Recla 
9.15 Ruffrè: def. Amalia Larcher 
10.30 Castelfondo: def. Luciano Marchetti 
10.30 Fondo: def. ann. Francesco Profaizer - Franco Bertoldi - Daria 
Bossini Bertolla 
10.30 Sarnonico def. Dino e Tina Abram - Luca Graziadei (i coscritti) 
- ann. Silverio e Gisella Larcher 
18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Rita Recla - Adelia e 
Giuseppe Larcher - Alberto Martini - Agnese Vinciguerra, Benvenuto e 
Valerio - Graziano Agosti - ann. Giuseppe Zini 
20.00 Don: def. Anna e Amadio Asson 
20.30 Romeno: def. ann. Enrica Fattor - Anna Bruna Calliari - ann. Severino 
Fattor - ann. Maria e Clemente Fattor - ann. Cornelia Rossi Anderlan 

 

 

Domenica 2 gennaio  
 

8.00 Ronzone: def. Saveria Covi - Mario Bolego, Maria Larcher e 
Rolando Covi 
9.00 Malosco: def. ann. Carolina Seppi Gius - sec. int. offerente 
9.00 Dovena: per la comunità - sec. int. offerente 
9.15 Ruffrè: def. ann. Ida Zogmaister 
9.15 Dambel: def. Dario Dalpiaz - sec. int. offerente 
10.30 Castelfondo: def. Luciano Zambotti - sec. int. offerente   
10.30 Fondo: def. ann. Carolina Seppi Gius - ann. Guido Graiff - Daria Bossini 
Bertolla - Francesco ed Ernesta Bertagnolli - Carmelo, Vincenza e fam. Russo - Bruno 

10.30 Sarnonico def. Mario Inama - ann. Silverio e Gisella Larcher 
17.00 Salter: def. ann. Enrico Seppi 
18.00 Fondo: def. Paolo Corazza - sec. int. offerente 
20.00 Don: def. Natalia Simbeni - Francesco, Oliva e Giancarlo Endrici 
- Giuseppina Endrici 

 

Lunedì 3 gennaio - Santissimo Nome di Gesù  
8.30 Fondo: def. ann. Pia Bertol Genetti - Luigi, Livia e Anna Bertol 

 

Martedì 4 gennaio  
8.00 Cavareno: sec. int. offerente 
8.00 Ronzone:  
16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. don Giancarlo Bertagnolli - fam. Bonomi 

 

Mercoledì 5 gennaio  
8.30 Amblar: def. fam. Pezzini e Bertoldi - ann. Emilia Graiff - 
Giuseppina e Angelo Visintin - Pierina Scola - fam. Giuseppe e Pia Sandrin  
8.30 Fondo: sec. int. offerente 
18.00 Sarnonico: def. ann. Rolando e Vera Inama - ann. Anna 
Abram Inama - Rosario e Giulia Gervasi - ann. Alfonso Magagna - Lorenzo 
Abram - Franca Tecini 
20.30 Dambel: per la comunità 

 

 

Giovedì 6 gennaio  
Epifania 

 

8.00 Ronzone: def. Ester Daz 
8.00 Tret: per la comunità - sec. int. offerente 
9.00 Castelfondo: def. ann. Anna Genetti - ann. Cipriano Piazzi - 
Maria Segna - Germano Marchetti - Luciano Zambotti 
9.00 Malosco: def. Gino e Armanda Nesler 
9.15 Ruffrè: per la comunità 
10.00 Romeno: def. I° ann. Maria Pia Calliari - Corrado Rosati - Maria 
Pia Calliari - Vittorio e Adolfina Zucal 
10.30 Fondo: def. ann. Vittorio Bertagnolli - Claudio Turri 

10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def.  Maria, Pietro e Ida 
17.00 Salter: def. Vittoria, Silvio e Faustina Bott - Elda e Danilo Widmann 
18.00 Fondo: def. ann. Valentino e Maria Luisa Endrighi - Paolo Corazza 

20.00 Don: def. ann. Natalia Simbeni 
 

Venerdì 7 gennaio 
8.00 Cavareno:  
8.00 Romeno:  
8.30 Fondo: def. Andrea Bertagnolli 
16.00 Ruffrè:  

 

Sabato 8 gennaio  
8.30 Fondo: def. don Giancarlo Bertagnolli 

 

Sabato 8 gennaio 

18.00 Sarnonico def. Lorenzo Abram - Luca Graziadei (i coscritti) - 
Vittorio e Irma Abram - Ida Inama - Elia Tecini - Enrica Endrizzi e Rita Visintainer 
- ann. Bruno Delfino 
20.30 Dambel: def. ann. Albino Giuliani - ann. Gino Giuliani e Lucia 
Verber - Franco Giuliani - Rudy e Thomas - Rosanna Pellegrini - Gianni e 
Gigliola Giuliani - Ettore e Francesca Giuliani 

 

 

 

Domenica 9 gennaio 
Battesimo di Gesù 

 

8.00 Ronzone: def. Saveria Covi - Adelia Zuech - ann. Giuseppe 
Bortoluzzi - Irina Gorea - in onore del Cuore e Maria 
9.00 Vasio: def. Gina Covi Bonvicin 
9.00 Malgolo: per la comunità  
9.00 Seio: def. Anita Covi - Franco Fava - Viola Bolego - Giovanni Ziller 
e Serafina Covi - ann. Maria Teresa Seppi - ann. Aldo Covi - Enrica Endrizzi 
e Rita Visintainer  

9.15 Ruffrè: per la comunità 
9.15 Romeno: def. padre Livio e Lino Calliari - ann. Nicoletta Zucal - 
Dolfina Piechenstein - Enrica Endrizzi e Rita Visintainer 
10.30 Castelfondo: def. ann. Marino Segna - Bianca Genetti - 
Nando, Bepo e Lino - Luciano Zambotti - Lodovico e Massimo Cologna 
10.30 Fondo: def. ann. Rita Bertoldi - Daria Bossini Bertolla - Maria 
Teresa Berti - Francesco ed Ernesta Bertagnoli - Benedetto, Maria e 
Giuseppe Piazza  
10.30 Cavareno  ( clicca per la diretta) - def. ann. Felice e Maria 
Verber 
17.00 Salter: per la comunità 
18.00 Fondo: def. Paolo Corazza - sec. int. offerente 
20.00 Don: def. Rosalia Graiff - Natalia Simbeni 
 
 

1° GENNAIO 2022 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Qui il messaggio del Papa  
«DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E 

LAVORO: STRUMENTI PER EDIFICARE  
UNA PACE DURATURA». 

 

Un estratto dal messaggio di Papa Francesco  
 

«Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e 
positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra 
gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca 
dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi 
sanitaria ha amplificato per tutti il senso della 
solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli 
anziani si accompagna nei giovani il senso di 
impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di 
futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In essa, però, 
può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, 
proprio durante la pandemia abbiamo riscontrato, in 
ogni parte del mondo, testimonianze generose di 
compassione, di condivisione, di solidarietà. 
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, 
accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto 
questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno 
duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi 
i semi di una pace duratura e condivisa». 
 
 
 
 
 
  
 

https://youtu.be/YcpVg0p4U3k
https://youtu.be/uGeMRjKhdTE
https://youtu.be/AzNPNdMa1kU
https://youtu.be/xG6i8Rdo4Hk
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2021/12/Messaggio-Giornata-mondiale-della-Pace-2022.pdf

