
Un’offerta di felicità 
 

La storia della salvezza, Gesù, è, prima di tutto 

una storia di grazia, un progetto d’amore. 

All’origine di tutto non ci sono 

uomini e donne che scoprono Dio 

e decidono di impegnarsi per lui. 

Ma c’è Lui che si fa avanti per primo, 

Lui che prende a cuore la sorte dell’umanità, 

Lui che mostra la volontà 

di tessere un rapporto di alleanza. 

All’origine di tutto non c’è 

un merito particolare da parte nostra, 

ma un’offerta totalmente gratuita e disinteressata, 

un’offerta di felicità, di pienezza, di pace. 

Alla Madre tua, Gesù, Dio ha chiesto 

di partecipare a un disegno d’amore 

troppo grande per essere compreso, 

troppo inedito per essere previsto, 

troppo bello per essere compiutamente 

scandagliato e capito. 

E lei, Maria, non si è tirata indietro, 

non ha posto condizioni, riserve: 

si è fidata totalmente e ha messo 

la sua esistenza nelle mani del Padre. 

Ma prima della sua risposta generosa 

c’è l’esperienza indicibile di una grazia che colma, 

che libera dalla paura, che porta gioia e pace nel cuore. 
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Domenica 8 dicembre 2019 

2a del Tempo di Avvento – Anno A 
Immacolata concezione di Maria                         

«Rallègrati, piena di grazia!» 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38) 
  

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 

sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 

vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di gra-

zia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 

che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, 

Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 

per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria 

disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le ri-

spose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo 

ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chia-

mato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 

concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola» E l'angelo si allontanò da lei 
 

L'angelo Gabriele, lo stesso che «stava ritto alla destra dell'altare del pro-

fumo» (Lc 1,11), è volato via dall'incredulità di Zaccaria, via dall'immensa 

spianata del tempio, verso una casetta qualunque, un monolocale di povera 

gente. Straordinario e sorprendente viaggio: dal sacerdote 

anziano a una ragazza, dalla Città di Dio a un paesino senza 

storia della meticcia Galilea, dal sacro al profano. Il cristia-

nesimo non inizia al tempio, ma in una casa. La prima pa-

rola dell'angelo, il primo “Vangelo” che apre il vangelo, è: 

rallegrati, gioisci, sii felice. Apriti alla gioia, come una 

porta si apre al sole: Dio è qui, ti stringe in un abbraccio, 

in una promessa di felicità. (E.Ronchi) 



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

  Avvisi 

CAVALESE: 

- La Colletta della 3.a domenica d’avvento è un segno di solidarietà e di 
sostegno alle situazioni di povertà seguita dalla Caritas diocesana. Un sentito 
grazie a tutti coloro che contribuiscono con la loro offerta in modo concreto. 
- Venerdì 13 dicembre, ore 20,30, si riunisce il consiglio della Unità Pastorale. 
- Lunedì 16 dicembre: riprendono a grande richiesta gli incontri Sulla Tua 

Parola aperti a tutti! Per questo primo incontro vi aspettiamo nella Canonica 

di Cavalese alle ore 20.30. Portate con voi la Bibbia, un quadernetto e una 

penna, assieme alla voglia di confrontarsi insieme sulla Parola.  

DAIANO: 

Durante l'Avvento, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 8, in cappellina, si 

celebrano le Lodi e la Liturgia della Parola. 

CASTELLO: 

- Venerdì 13 dicembre: festa della patrona, Santa Lucia. S. Messa alle 17.30 in 

Chiesa. Non sarà celebrata la Messa del mattino in cappellina. 

- Domenica 15 dicembre: ricordo degli Anniversari di matrimonio 

MOLINA: 

-Da mercoledì 11 a lunedì 23 dicembre novena di Natale in chiesa ad ore 

17.30 animata dai bambini della catechesi (sabati e domeniche esclusi e solo 

il martedì 17 sarà spostata alle ore 18.00 subito dopo la santa Messa). 

TESERO: 

- Domenica 15 dicembre: nella Messa delle ore 10.30 festa dei lustri di 

matrimonio, a partire dal 25°. 

- Mercoledì 11 dicembre ad ore 20,30, in chiesa, veglia in preparazione del 

Natale e possibilità di confessioni per i gruppi giovani della Val di Fiemme. 

Confessioni Individuali: Sabato 14 dicembre 

 
Martedì 10 

 
 

17.30 Molina 
Deff. Renata Boseggia, Rubino March, Franco 
Predazzer e Pierina Defrancesco. 

18.00 Cavalese 
Deff. Modesto Degiampietro, Enrico Giammoena, 
Fam. Vassellai, Gruppo Missionario. 

 
Mercoledì 11 

 

08.00 Daiano 
  Deff. Antonio Betta, Gianluigi Trentin, Clemente           
Dagostin, Maria Fanni Vanzo. 

8.00 Masi   Deff. Umberto e Pia Vanzo. 

Giovedì 12 
17.30 Capriana Deff. Carlo Capovilla, Bruna Lazzeri. 

18.00 Varena 
Deff. Olarinda Matordes-Sieff, Fauistina e Carlo Mich, 
Carlo Mich, 

 
Venerdì 13 

S. Lucia  
 

8.00 Carano Def. Carlo Bonelli. 

17.30 
Castello 
In chiesa 

Deff. Ilda Bonelli Gruppo Anziani, Elisa-Franco e 
Matilde Moser, Lucia Bortolamedi. Festa della 
Patrona S. Lucia. 

Sabato 14 
S. Giovanni 
della Croce 

 
 

18.30 

Carano Def. Sofia Ciresa. 

Cavalese 
Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, Vittorio 
Paolazzi, Giancarlo Longo, Deff. Fam. Bridarolli, 
Consorelle del Carmine. 

19.30 Tesero S. Messa della Comunita’. 

20.00 Molina 
Deff. Roberto-Erina e Luciano Iuriatti, Maria Simoni, 
Carmela e Rodolfo Chinetti, Fabrizio Tonini e Fam.  

Domenica 15 
 
3A  DI AVVENTO 

 
GIORNATA 

DELLA 

CARITA’ 

8.00 Lago Deff. Maddalena e Pio Iellici, Dora e Francesco Mich. 

9.00 

S. Lugano 
Deff. Elena Dallabona, Ferruccio Bonelli, Fam. Colzani 
e Gramanca. 

Capriana 
Deff. Annarosa Simonazzi, Giovanni Predazzer, Luigia 
Capovilla, Livio Zanol, Padre Mario Dallio. 

Castello 
Deff. Marziano Weber, Amalia Terleth. Anniversari di 
matrimonio. 

10.30 

Casatta 
Deff. Lina e Ida Tomasini, Simone Nones, Elio Battisti, 
Tranquillo Dalleaste. 

Daiano Def. Tito Braito e Familiari. 

Tesero 
Deff. Bruni Eccher, Giovanni Bozzetta, Giuseppe 

Pallaver, Giannina e Enzo Zeni. 

18.30 
Cavalese 

Deff. Maria Vanzetta, Girolamo-Paola e Andrea Berti, 
Maria Bellante, Lorenzo Sartori, Mario Vanzo. 

Varena 
Deff. Giustina Monsorno e Mariarosa Felicetti, Maria 
Lofino, Maria e Egidio Goss. 

20.00 Masi 
Deff. Dario Trettel, Bernardina e Francesco Delvai, 
Fam. Divan-Vaia, Rosanna Vinante  

14.30-16.00 Capriana (Chiesa) 

14.30-16.00 Masi (Chiesa) 

14.30-16.00 Molina (Chiesa) 

14.30-16.00 Cavalese (san Sebastiano) 

14.30-16.00 Tesero (Chiesa) 

16.30-18.00 Carano (Chiesa) 


