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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11)  

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta 
a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. 
Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e por-
tatene a colui che dirige 
il banchetto». Ed essi gliene portarono.  
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, 
colui che dirigeva il banchetto – il quale non 
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Quelle nozze in cui viene a mancare il vino sono il 
simbolo della nostra vita e della nostra religiosità, 
alle volte stanca e distratta.  
Maria, la prima tra i discepoli, se ne accorge. E allora 
invita Gesù a intervenire e i discepoli ad ascoltare la 
voce del Maestro: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”. 
La nostra fiducia in Gesù, è necessaria al miracolo 
del vino nuovo! E Gesù, lo sposo dell'umanità, 
trasforma l'acqua dell'abitudine nel vino della 
passione.  
Passione per Dio e per il bene di ogni uomo.  
Il dono di Gesù non è solo l'acqua divenuta vino, ma 
un vino buonissimo. È l'esaudimento oltre ogni 
desiderio, è il passaggio dalla morte alla vita.  
Questo è il primo dei miracoli di Gesù, l'ultimo 
miracolo, in pienezza, sarà la sua morte e 
risurrezione. Se ascoltiamo l’invito di Maria, se ci 
fidiamo di Gesù, tutto può diventare vino buono, 
vita eterna, risurrezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. La catechesi di comunità in alcune 
parrocchie si svolgerà nel prossimo fine 
settimana (21-23 gennaio, oppure secondo il 
programma che vi verrà comunicato in ogni 
parrocchia). 

2. 18 - 25 gennaio: SETTIMANA DI  
PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. 

 Domenica 23 alle ore 17.30: Celebrazione 
ecumenica della Parola di Dio, nella Basilica 
dei Martiri a Sanzeno. La celebrazione sarà 
trasmessa in diretta streaming sul sito 
diocesano e su Telepace Trento canale 601. 

 dal 18 al 25/1, ogni sera alle 20.00, breve 
impulso di preghiera, a cura delle Chiese 
cristiane  sul   canale YouTube “Chiese Cri-
stiane Trento”. 

 Qui (sulla homepage del nostro Sito) una 
breve preghiera per ogni giorno. 

 

3. Una comunicazione diocesana sulle misure 
per la prevenzione al contagio ricorda, tra le 
altre norme che conosciamo, il rispetto del 
distanziamento nelle chiese e raccomanda 
l’utilizzo delle mascherine FFP2, durante 
le celebrazioni e gli incontri pastorali. 
Per gli incontri di catechesi:  
 catechisti e animatori indossino mascherine 
FFP2;  
 i ragazzi/e possono indossare mascherine 
chirurgiche o FFP2, ma non le mascherine di 
stoffa o ‘di comunità’;  
 si garantisca il rispetto del distanziamento di 
almeno un metro;  
  non potranno partecipare agli incontri e alle 
attività alunni e docenti che siano sottoposti a 
misure di auto-sorveglianza per le quali le 
disposizioni sanitarie sconsiglino la partecipa-
zione ad attività extrascolastiche;  
 date le attuali circostanze, non è consentito il 
consumo di cibo e bevande in occasione delle 
attività parrocchiali. 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

“Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela” 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 
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MESSE DAL 16 AL 23 GENNAIO 2022
 

Sabato 15 gennaio - S. Romedio  

18.00 Cavareno ( clicca per la diretta) - Luca Verber - Elena 
e Pietro Battocletti - Aldo Susat - ann. Daniele Zucal  
20.30 Romeno: def. ann. Pia Depaoli - ann. Cornelio e Rina 
Zucal - ann. Bruno Rosati - ann. Romano Calliari - ann. Mario Zucal 
 

 

Domenica 16 gennaio 2a ord C 
 

8.00 Ronzone: def. Domenico e Carlo Recla - def. Luigi 
Stenico - per le anime del Purgatorio  
9.00 Malosco: per la comunità  
9.00 Dovena: in onore di S. Antonio abate, patrono - def. 

ann. Pia Springhetti - ann. Marco Ianes - Pierino Ianes  
9.15 Ruffrè: in onore di S. Antonio abate, patrono - def. Carlo 

Seppi - ann. Renato e Pia Larcher (Seppi) - Agnese Seppi (Seppi)  
9.15 Dambel: def. Rina Bonvicin - Giancarlo Giuliani - ann. 
Felice Verber  
10.30 Castelfondo: fam. Paternoster in ringraziamento - ann. 
Marco Ianes - ann. Albina Ianes - ann. Rita Segna - def. Luciano 
Zambotti  
10.30 Fondo: def. ann. Vittorio Callovini - ann. Vigilio Zani - 
ann. Silvano Anzelini - ann. Mario Erspamer - Teresa e Vito 
Pellegrini - Daria Bossini Bertolla - Franco Bertoldi - Luciano Seppi 
- Carmen Nesler Anzelini - fam. Alberto Bertagnolli - Ernesto Gius e 
Andrea Mosna  
10.30 Sarnonico def. f.lli Seppi - Enrica Endrizzi e Rita 
Visintainer - Leo Socin e Irma Covi -  
17.00 Salter: def. Elda e Danilo Widmann - Enrica Endrizzi - 
Rita Visintainer - Candida, Innocente e padre Remo - Emilio e 
Cunegonda Gabardi - Olivo Nave - sec. int. offerente  
18.00 Fondo: def. ann. Giorgio Plattner - sec. int. offerente  
20.00 Don: def. ann. Fiorentina ed Enrico Endrizzi - ann. Aldo 
Lorenzi  
 

Lunedì 17 gennaio - S. Antonio, abate 

8.30 Fondo: def. ann. Carmen Nesler Anzelini - ann. Irma De 
Luca - def. Giuseppe, Silvano, Claudio e Marcello Anzelini  
 

Martedì 18 gennaio 
8.00 Cavareno: def. Iole Springhetti - Elio Borzaga - Ida e 
Secondo Bassi - Secondo le intenzioni Fam. Fedrizzi - Secondo l’int. 
dell’offerente   
8.00 Ronzone: 
16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. ann. Giuseppina Abram Dallago - def. Remo 
Profaizer e Franco Abram  

 

Mercoledì 19 gennaio  
8.00 Sarnonico:  
8.30 Amblar: def. fam. Endrizzi - def. fam. Sandrin e Pezzini   
8.30 Malosco: sec. int. offerente   
15.40 Castelfondo: def. fam Paternoster  
 

Giovedì 20 gennaio 
8.00 Malgolo: def. Adolfo e Giuseppina Emer - Carlo Lezzer   
8.00 Dambel: def. ann. Rino e Gemma Pedrotti - ann. Pio 
Giuliani e Pia Pigarella - def. Maria Dalpiaz - Vincenzo e Ines 
Zambiasi    
8.30 Fondo: I° ann. def. Rudi Graziadei - ann. Rosa Ungerer - 
ann. Rodolfo Graziadei - def. Mario Donà - Eligia e Dario Battisti - 
Giuseppe Ungerer  
16.00 Don:  
 

Venerdì 21 gennaio - S. Agnese 

8.00 Cavareno: def. Fernanda Bertagnolli  
8.00 Romeno: def. P. Luigi Graiff - ann. Bruna Seber - Sec. 
intenzione offerente   
8.30 Fondo: def. Alessandro Genetti - Luigi Callovini - Agnese 
Genetti e Mario Covi - Per le intenzioni della fam. Goi  
16.00 Ruffrè:  
 

Sabato 22 gennaio  
8.30 Fondo: def. ann. Virginia Battisti - defunti fam. Piz Calvi   
 

Sabato 22 gennaio 

18.00 Sarnonico: Ann. Ines Pellegrini - def. Luca e Danilo 
Graziadei - Marisa Ceschi - Enrica Endrizzi e Rita Visintainer   
20.30 Dambel: ann. def. Luigi Pedrotti - Franco Giuliani -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dario Dalpiaz - Thomas e Rudy  
 

 

Domenica 23 gennaio 3a ord C 
Giornata della Parola di Dio 

 

8.00 Ronzone: def. Terenzio Springhetti - Anna ed Enrico Covi 
- Ada ed Enrico Recla    
9.00 Tret: def. ann. Gemma Donà - ann. Elvira Bertagnolli - def. 
Ida e Mario Erspamer - Alessandro Bertagnolli - Carlo Bertagnolli - 
Maria Donà  
9.00 Malgolo: def. Franco e Nerina Di Nuzzo - Marino e 
Giuseppina Gabardi - Caterina Rossi Blasiol  
9.00 Amblar: def.Enrico Pezzini e Rina Visintin - Pierina Scola  
9.15 Ruffrè: I coscritti del 62 di Ruffrè ricordano i coetanei Silvio 
e Annamaria - def. Carlo Seppi - Ida Seppi (Giordani)  

10.00 Romeno:  ann. Jole Bortolotti e Guido Condini - ann. 
Bruna Seber - ann. Giuseppe Francisci - ann. Giuditta Origa  
Ann. Sonia Murari - ann. Bruna Seber - ann. Giuseppe e Maria 
Malench - ann- Mario e Ida Zucal - def. Pio Zucal - Fattor Marco -  
def. Carlo, Ester, Enrico e Marino Calliari - Maria Pia Calliari e Adele 
Fattor  
10.30 Castelfondo: def. ann. Elena Rainer - ann. Emilio e 
Ida Marchetti - def.ti fam. Cologna Paternoster - Luciano Zambotti   
10.30 Fondo: def. Elvira Seppi ved. Scanzoni (coro cantiamo 
la vita) - Daria Bossini Bertolla - Germano Covi - Maria Teresa Berti 
- Vittorio e Alma Tosolini - Luigi Delpini - Emma, Maria e Olga 
Andriollo - def.ti fam Ciresa  
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) ann. Tullio e Frida 
Springhetti - ann. Lodovica e Silvio Battocletti - ann. Borzaga Emilio 
- ann. Riccardo Battocletti - ann. Luigi Malench - ann. Ernesta Chini 
- ann. Paola Springhetti - def. Amabile Zucal ved. Visintin - Gianni - 
Per le anime del purgatorio   
18.00 Fondo: def. Paolo Corazza - Secondo int. dell’offerente  
20.00 Don: def. Elvira e Camillo Vinante - Natalia Simbeni - 
Olivo Endrici - Rosalia Graiff - Bruno Pellegrini - Silvano Endrighi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ricordiamo che, come per i matrimoni e per i 
battesimi, anche quando ci lascia un nostro 
fratello/sorella defunto/a, appena possibile 
metteremo sul Sito <Parrocchie alta val di 
Non> le informazioni sul defunto e sul funerale 
previsto. 
Basta andare nella sezione “annunci”  
“defunti” oppure cliccare sul seguente link: 
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/category/defunti/ 
Eventualmente, se la famiglia lo desidera, può 
mandare al parroco, via mail o WhatsApp 
anche la foto dell’avviso di morte (necrologio) 
così possiamo pubblicarlo sul Sito insieme alle 
informazioni. 

https://youtu.be/JIBliKygRNw
https://youtu.be/D9K00gDVfcE
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/category/defunti/

