
La sorpresa di Dio 
 

Sei sceso nell’acqua del Giordano 

per farti battezzare da Giovanni, 

ma tu, Gesù, non avevi alcuna necessità 

di pentirti e di purificarti, 

perché sei del tutto senza peccato. 

Ma allora perché l’hai fatto? 

Per mostrare chiaramente, 

che non tieni a distanza i peccatori, 

che non li consideri mele marce, 

che non vuoi assolutamente 

evitarli o giudicarli o sottoporli al pubblico disprezzo. 

No, tu non esiti a mescolarti con loro, 

ad entrare nelle loro case, 

perché sei venuto proprio per loro: 

per rialzare e per guarire, 

per consolare e donare speranza, 

per trasformare e rigenerare. 

Giovanni non può capire, 

perché è proprio questa la sorpresa di Dio: 

la tua misericordia inaspettata, 

la tua mitezza e la tua compassione, 

la dolcezza riservata proprio a coloro 

che erano considerati da tutti irrimediabilmente perduti. 

E il Padre dichiara che tu sei proprio il suo Figlio, l’amato, 

colui che è venuto a compiere la missione che gli ha affidato, 

fino in fondo, fino ad affrontare la morte 

con la forza dello Spirito. (R. Laurita) 
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Battesimo del Signore – Anno A 

                        

            Appena battezzato, Gesù vide  
            lo Spirito di Dio venire su di lui 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 
  
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Gio-

vanni, per farsi battezzare da lui.  

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di 

essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare 

per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 

fare.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 

ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di 

lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

in lui ho posto il mio compiacimento». 

 

Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul 

capo del bambino. La realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa 

“immergere”: Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo 

conto. Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui 

nella mia vita; «stringimi a te, stringiti 

in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, 

come dentro l'aria che respiro, dentro la 

luce che mi bacia gli occhi; immerso in 

una sorgente che non verrà mai meno, 

inabissato in un grembo vivo che nutre, 

fa crescere e protegge: sono battezzato! 

(E. Ronchi) 

 



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

 

AVVISI 
 

 

CASTELLO: 

- Sabato 18 gennaio: S. Messa alle ore 18.30 per dare la possibilità  ai 

giovani dello Skiry Trophy di parteciparvi. Non c’è la Messa delle 9.00 di 

domenica 19. 

MOLINA: 

- Domenica 19 gennaio: in occasione del Trofeo Skiry Trophy, la Messa si 

celebra alle ore 9.00. Non si celebra la Messa delle ore 20.00 del sabato. 

CAVALESE: 

- Mercoledì 15 gennaio: al convento dei frati, ad ore 20.30, adorazione 

eucaristica animata dalle associazioni e dai movimenti, offerta a tutti. 

- Domenica 19 gennaio: festa di San Sebastiano, patrono della parrocchia 

insieme a S. Maria Assunta. In chiesa di San Sebastiano celebrazione alle 

ore 10.30. Non c’è la Messa delle ore 18.30. 

 

18 - 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. All’origine 

di questa iniziativa sta l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, 

affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le 

Chiese. Il tema di quest’anno si ispira ad un versetto degli Atti degli 

Apostoli: « Ci trattarono con gentilezza» (28, 2). 

 

Si avvisa che a partire dall’1 gennaio 2020, quando si celebrano le 

esequie di un defunto il cui corpo viene condotto 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 norme del Rito delle Esequie che non prevede 

l’accompagnamento della salma all’autovettura funebre. 

Naturalmente il sacerdote continuerà ad accompagnare 

processionalmente il feretro quando segue la sepoltura in cimitero. 

 
Martedì 14 

17.30 Molina Deff. Anna Guadagnini, Rosaria e Giacinto Ventura. 

18.00 Cavalese S. Messa della comunità. 

 
Mercoledì 15 

S. ROMEDIO 

EREMITA 
 

8.00 

Daiano   S. Messa della comunità. 

Masi   Deff. Paolina e Lorenzo Vanzo. 

Giovedì 16 
17.30 Capriana S. Messa della comunità. 

18.00 Varena 
Deff. Benedetto Sieff, Bruna Bortolotti, Afra e Aldo 
Goss. 

 
Venerdì 17 
S. ANTONIO 

ABATE 
 

8.00 

Castello 
Deff. Enrico Cristellon, Giovanni e Guido Soraruf, 
Natalia Corradini. 

Carano S. Messa della comunità. 

Sabato 18 
18.30 

Carano Def. Marta Ciresa. 

Castello Deff. Amalia Terleth, Teresa Iellici, Mario Corradini. 

Cavalese 
Deff. Anita Giacomelli, fam. Guadagnini, Consorelle del 
Carmine. 

19.30 Tesero Deff. Michela e Cesira Degaudenz.  

Domenica 19 
 

II SETTIMANA  
DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

8.00 Lago Deff. Aquilino Varesco, Aldo Zeni. 

09.00 

Molina 
Deff. Giuseppina Zorzi, Ines Borri, Guido Nemiceckj, 
Antonio Cavada. 

S. Lugano 
Deff. Anna Franzelin, Caterina Ventura, Giuseppina e 
Carlo Volcan. 

Capriana 
Deff. Marcello e Luigi Daves, Giovanni Predazzer, Luigi 
Lazzeri. 

10.30 

Casatta 
Deff. Natalia Genetin, Simone Genetin, Luciano 
Tomasini, defunti di Pia Bortolotti, Nones Maria. 

Daiano 
Deff. Marilena Vaia, Renata e Ines Bozzetta, Maria e 
Mario Demattio, secondo intenzioni offerente. 

Tesero Deff. Rina-Fabiana e Giuseppe Delladio. 

Cavalese Deff. Cinzia Brugnara, fam. Guadagnini. 

18.30 Varena 
Deff. Mario Matordes e fam., Emma e Angelo Goss, 
Gisella e Celeste Ceol, Teresa Gianmoena. 

20.00 Masi Deff. Gustavo Dellafior, Giuseppe Vaia. 


