
Gesù, Tu ci sei necessario

La legge, Gesù, era un dono di Dio.
Senza di essa Israele rischiava di smarrirsi 
di fronte a mille percorsi possibili,
di cadere vittima dei miraggi,
di restare prigioniero di illusioni
come quelle fornite dagli idoli.
Ma non basta aver chiara davanti a sé una 
strada,
se le nostre gambe non riescono a percorrer-
la.
Ecco perché avevamo bisogno di te, Gesù,
della tua grazia che risana,
che rimette in piedi e dona la forza
di seguirti fino in fondo.
Ecco perché era necessaria
la verità che sei tu, Gesù,
con le tue parole e le tue opere,
le tue scelte e il tuo modo di vivere.
È questa verità che ci rivela 
l’autentico volto di Dio, il Padre,
ma anche il senso e la direzione di questa no-
stra esistenza,
e ci permette di cogliere il disegno di salvezza
e la parte affidata ad ognuno di noi.
La tua grazia e la tua verità
sgorgano in definitiva dal tuo amore
che abita i nostri cuori e ci trasforma nel pro-
fondo,
donandoci la dignità dei figli
e la possibilità di riconoscerci fratelli. 
(R. Laurita)
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    Il Verbo si fece carne 
     e venne ad abitare in mezzo a noi»

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-5.9-14)
 
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 car-
ne 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.

«Gesù è il racconto della tenerezza del Padre» (Papa Francesco), per questo
penso che la traduzione, libera ma vera, dei primi versetti del Vangelo di
Giovanni, possa suonare pressappoco così: «In principio era la tenerezza, e
la tenerezza era presso Dio, e la tenerezza era Dio... e la tenerezza carne si è
fatta e ha messo la sua tenda in mezzo a noi».
Il grande miracolo è che Dio non plasma più
l'uomo  con  polvere  del  suolo,  dall'esterno,
come fu in principio, ma si fa lui stesso, tene-
ramente,  polvere  plasmata,  bambino  di  Be-
tlemme e carne universale.

(E. Ronchi)



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Avvisi

CAVALESE:
Lunedì 6 gennaio: alla PIEVE alle ore 15.00, celebrazione con benedizione dei 
bambini e dei ragazzi dell’Unità pastorale in occasione della Giornata dell’infanzia 
missionaria.
Domenica 12 gennaio: alla PIEVE nella Messa delle ore 10.30,
celebrazione del Battesimo di Diletta Rigon. 
Non sarà celebrata la Messa delle ore 18.30

S. LUGANO
Domenica 12 gennaio: Domenica missionaria. La s. Messa delle ore 9.00 è cele-
brata da p. Pio Daprè dei comboniani di Bressanone. Le offerte raccolte sono devo-
lute alle opere missionarie comboniane.

Si avvisa che a partire dal 1° gennaio 2020, quando si ce-
lebrano le esequie di un defunto il cui corpo viene condot-
to  alla  cremazione,  il  rito  religioso TERMINA IN CHIESA
CON LA BENEDIZIONE. Il feretro sarà accompagnato dal
canto mentre esce dalla chiesa. La scelta si ispira alle nor-
me del Rito delle Esequie che non prevede l’accompagna-
mento della salma all’autovettura funebre.

Il  sacerdote  continuerà  ad  accompagnare  processional-
mente il feretro quando segue la sepoltura in cimitero.

Sabato 11

18.30
Cavalese

S. Sebastiano
Deff. Fam. Guadagnini, Consorelle del Carmine.

Carano Def. Delvai Severino.

19.30 Tesero Deff. Paolino Ventura e Rosaria Deflorian,

20.00 Molina S. Messa della comunità.

Domenica
12

BATTESIMO
DEL SIGNORE

8.00 Lago Def. Luigi Bortolotti.

9.00

S. Lugano Def. Elena Dallabona.

Capriana Deff. Carlo Capovilla, Giovanni Predazzer, Luigi
Lazzeri.

Castello Deff.  Amalia  Terleth,  Elena  Molinari,  Anna-
Giuseppe e Bruno Betta.

10.30

Casatta S. Messa della comunità.

Daiano
Deff.  Marilena  Vaia,  Arnaldo  Isma,  Paola
Monsorno.

Tesero Def. Vladimiro Delladio.
Cavalese

PIEVE
Deff. Lidia e Giuliano Varesco, Maria Lamacchia,
Fam. Guadagnini.

18.30 Varena

Deff. Marilena Vaia, Gina e Pietro Giammoena, 
Albino e Massimo Defrancesco, Deff. Polesana, 
Per le anime dei defunti, Bernhard Straeter e 
Livia Sieff.

20.00 Masi Deff. Augusta e Giovanni Delvai.

Lunedì 6
gennaio

Epifania del
Signore

8.00 Lago Def. Aldo Varesco

9.00
S. Lugano S. Messa della comunità
Capriana S. Messa della comunità
Castello Secondo intenzioni offerente

10.30

Montalbiano S. Messa della comunità
Daiano S. Messa della comunità
Tesero Def. Vladimiro Delladio

Cavalese PIEVE - S. Messa della comunità

18.30
Cavalese PIEVE - S. Messa della comunità
Carano Def. Rita Genetin

20.00 Molina Deff. Anna e Lino Demattio

Martedì 07 17.30 Molina Deff. Franco e Pierina.
18.00 Cavalese Gruppo missionario

Mercoledì
08 8.00 Daiano   Deff. Fam Pernter.

Masi   Deff. Luciano e Lino Vanzo.

Giovedì 09
17.30 Capriana S. Messa della comunità.
18.00 Varena Def. Elio Giura.

Venerdì 10 8.00 Carano S. Messa della comunità.
Castello S. Messa della comunità.


