
Verso un nuovo progetto… 
 

La tua missione, Gesù, comincia 

a partire dalle periferie della storia, 

da quella Galilea che ne ha viste di tutti i colori: 

terra di passaggio e di scontri, 

terra di migrazioni e di mescolanze. 

Proprio lì, in una regione tormentata 

tu prendi la parola per annunciare una stagione nuova 

di consolazione e di guarigione. 

Porti un Vangelo, una buona notizia, 

a tutti quelli che vivono nello sconforto e nello smarrimento, 

sotto una pesante cappa di oppressione, 

umiliati, asserviti e privi di futuro. 

Non ti limiti a regalare delle parole, 

ma strappi al potere del male, alla malattia, 

a situazioni dolorose, al peccato. 

Chiedi, però, la disponibilità ad accogliere un progetto nuovo, 

il regno di Dio, 

e a convogliare verso la sua realizzazione 

tutte le proprie energie di mente, di cuore, e spirito. 

Attraverso di te, infatti, Dio si rende presente 

e agisce per liberare e salvare. 

Chiunque lo desidera può affidare a te la propria esistenza, 

sicuro di averla riposta in buone mani. 

Le tue mani, Gesù, infatti, sono colme 

di compassione e di misericordia. 

(R. Laurita) 
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Venite dietro a me, 
vi farò pescatori di uomini 

 

Dal vangelo secondo Matteo (4,12-23) 
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 

nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, 

sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, per-

ché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 

Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, 

Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta. 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno 

dei cieli è vicino". Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 

fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti 

in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini". Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. An-

dando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni 

suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro 

reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo segui-

rono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, an-

nunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infer-

mità nel popolo. 

La bella notizia non è «convertitevi», la parola nuova e potente sta in quel 

piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, 

e non lontano; il cielo è vicino e non perduto; 

Dio è vicino, è qui, e non al di là delle stelle. 

C'è polline divino nel mondo. Ci sei immerso. 

Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, per 

le strade di Cafarnao e di Betsaida, per gua-

rire la tristezza e il disamore del mondo. 

E ogni strada del mondo è Galilea. 
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SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Martedì 28        
S. Tommaso 

d'Acquino

8:00Mercoledì 29

Giovedì 30 Deff. Anna Pia Vaia, Maria Nones, Luigi Polesana, 

Adriano Goss, Ervina e Renato Gianmoena.

Deff. Mario e Gino Lazzeri

Deff. Marco e Silvia Demarchi

S. Messa della comunità

Def. Marino Bortolotti

S. Messa della comunità

Venerdì 31          

S. Giovanni Bosco

18:30

Deff. Dino Finato, Girolamo,Paola e Andrea Berti, 

Michele e Angela Piazza, Chiara Bozzetta, Consorelle 

del Carmine

Deff. Marta Ciresa, Annarosa Dagostin, Lorenzo Delvai, 

Maria Dalsass, Francesco e Ilda Goss, Deff. Corradini

8:00
Def. Marino Delvai

Deff. Paola Landi, Renzo Betta, Anetta Seber

Deff. Paolo Deflorian, Enrico e Romano Doliana

Deff. Vincenzo e Filomena Volcan, Aldo Bortolotti, 

secondo intenzioni offerente

Sabato 1

Deff. Maria Delugan e Lucina Canal

9:00

Deff. Enrico e Rosa Delvai, Arianna e Girolamo Berti.

Deff. Amalia e Giuseppe Cavada, Mario Corradini, 

Maria Matordes, Umberto,Angela, Biagio e Eloisa 

Santini,  Zattoni Franco

Deff. Giovanni Predazzer, Anime defunti Capriana

Deff. Adelinde Willhalm, Benedetto Vanzo, Benedetto e 

Maria Daprà, Leone e Fanni Degiampietro

Domenica 2 10:30

Deff. Pietro e Vittoria Zeni, Adriano Vinante, Mario 

Deflorian (Romani), Pierina Delladio

S. Messa della comunità

Deff. Elsa Bortolotti, Natalina Genuin, Gino Tonini, 

Albino e Giuseppina Dessimoni, Fiorentina Bortolotti, 

Silvio Genetin

18:30

Deff. Angelo e Maddalena Lamacchia, Ines e Aldo 

Sartori, Anna e Fausto Boschetto, Girolamo,Paola e 

Andrea Berti, Marisa Longo e Alfredo Grazioli 

Deff. Serafino Longo, Armando Settili, Ervina e Renato 

Gianmoena



CARANO

- Lunedì 27 gennaio ore 20.30 in canonica incontro Sulla Tua Parola, in dialogo con il 

Vangelo, aperto a tutti! Portate con voi la Bibbia, un quadernetto e una penna, assieme alla 

voglia di confrontarsi insieme sulla Parola. 

- Giovedì 30 gennaio ad ore 20.30 si riunisce il consiglio di Unità Pastorale

CASTELLO

AVVISI 

CAVALESE

- Mercoledì 29 gennaio: nella chiesa del Convento, ad ore 20.30, adorazione eucaristica 

animata dalle catechiste dell'Unità Pastorale.

- Lunedì 3 febbraio: commemorazione dei defunti delle tragedie del Cermis (9 marzo 

1976 e 3 febbraio 1998). Messa ad ore 10.00 al Santuario della Madonna Addolorata e, a 

seguire, visita e benedizione ai due cippi commemorativi presso il cimitero. 

CAPRIANA

- Domenica 2 febbraio: Festa del “Sì alla vita”. Durante la S. Messa delle ore 9.00 

benedizione dei bambini di Castello e Molina nati nel 2019. 

TESERO

- Domenica 2 febbraio: festa di Presentazione di Gesù al tempio (Candelora). All’inizio 

della messa delle 10.30 liturgia della luce, con la distribuzione delle candele.

- Domenica 2 febbraio - S.Biagio: benedizione della gola

Domenica 2 febbraio, in occasione della 42ª giornata nazionale per la vita, in alcune 

parrocchie verranno vendute ad offerta libera, le Primule per sostenere il CENTRO AIUTO 

ALLA VITA delle valli di Fiemme e Fassa. 

Ricordiamo che lo sportello del centro interviene in aiuto alle donne o coppie di genitori in 

difficoltà economica. La sede operativa è a Tesero in Piazza Cesare Battisti ed è aperta il 

1° e 3° martedì del mese dalle 14.00 alle 15.00


