
Signore sei Tu la luce del mondo 
 

È proprio lì, nel tempio, 

il luogo più sacro di Gerusalemme, 

che tu, Gesù, vieni riconosciuto come l’Atteso, 

il Messia tanto invocato, 

Colui che si rivelerà non solo ad Israele, 

ma a tutta l’umanità, anche ai pagani. 
 

Giuseppe e Maria ti hanno condotto lì 

perché osservano la legge di Mosè 

e quindi riconoscono che un figlio 

non è una proprietà dei suoi genitori, 

ma è un dono di Dio, della sua bontà, 

un dono da custodire, un dono da crescere, 

un dono da preparare alla vita. 
 

E chi più di te, Gesù, 

è veramente e totalmente un dono di Dio? 

Gesù, voglio anch’io condividere con loro 

la gioia dell’incontro, 

di un incontro che ha cambiato 

e continua a trasformare la mia vita. 
 

Sì, tu sei la luce che spazza via le tenebre, 

la luce che rincuora, rischiara la via, 

la luce che illumina il desiderio. 

(R. Laurita) 
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I miei occhi hanno visto la tua salvezza 
 

Dal vangelo secondo Luca (2,22-40) 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione ri-

tuale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Ge-

rusalemme per presentarlo al Signore -come è scritto nella 

legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - e per 

offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come pre-

scrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 

aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 

Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima 

aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 

mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 

prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse 

Dio, dicendo: 

"Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele". 
 

Una giovanissima coppia arriva portando la povera offerta dei poveri, due 

tortore, e il più prezioso dono del mondo: un bambino. Sulla soglia, due an-

ziani in attesa, Simeone e Anna. Non sono i sacerdoti ad 

accogliere il bambino, ma due laici, che non ricoprono 

nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio, oc-

chi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. 

Gesù non appartiene all'istituzione, non è dei sacerdoti, 

ma dell'umanità. E come tutti i bambini, non è nemmeno 

semplicemente figlio dei genitori, ma appartiene a Dio, al 

mondo, al futuro, alla sua vocazione e ai suoi sogni. 
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Domenica 9        

5a DEL TEMPO 

ORDINARIO

Deff. Renato Dassala, Giuseppina e Pacifico 

Varesco

9:00

Deff. Elena Dallabona, Angelo Riz

Deff. Amalia e Giuseppe Cavada, Tullio Zorzi e 

Silvia Matordes, Fam. Villotti, secondo intenzioni 

Deff. Giovanni Predazzer, Gabriella e Emilio 

Capovilla, Anna Rosa Simonazzi, Mario e Mercede 

10:30

Deff. Giovanni Varesco, Giuseppe e Marco Sartori

Deff. Maria Demattio, Renata e Ines Bozzetta, 

Serafino,Maria,Luigia,Giacinto Bozzetta, fam. Braito 

e Demattio

Deff. Livio Dalpalù, Agnese Barcatta, Mario e Silvia 

Dalpalù

18.30

Deff. Lucia Rosa Rosetta Piazza, Fam. Ricci, 

Costante Fabian e Lina Benedetti.

Deff. Graziella Guerra, Irma e Enrichetta March

Deff. Albino e Massimo Defrancesco, Pio e Marina 

Gianmoena, Fam. Fontana, Fam. Lino Goss

Deff. Benedetto Vanzo, Narciso e Erina Delvai, 

Tullio e Antonietta Baldessari

Sabato 8

18:30

Deff. Fam. Ricci, Consorelle del Carmine

Deff. Arturo Corradini e Maria Brigadoi, Annarosa 

Dagostin, Maria Dalsass

S. Messa della comunità

Deff. Anna Guadagnini, Ernesta Holneider, 

Annamaria Micheluzzi Zanol, Pierina Defrancesco

SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Martedì 4      
Deff. Rubino March, Onorio e Caterina Cavada

Def. Marisa Longo, Gruppo Missionario Cavalese

Mercoledì 5  
S. Agata

8:00
Def. Rosanna Vinante-Confr. S.S.

Def. Giovanni Piazzi

Giovedì 6    
SS.Paolo Miki e 

Compagni

Deff. Mario e Mercede Capovilla

Def. Valerio Gianmoena

Venerdì 7 8:00

Deff. Adolfo e Maria Defrancesco, Giuliano Longo, 

Padre Ciro Andreatta



Domenica 2 febbraio festa di Presentazione di Gesù al tempio (Candelora). 

All’inizio di ogni messa, liturgia della luce, con la benedizione delle candele e 

la processione.

MOLINA

- Sabato 08 febbraio: in occasione della Giornata del malato (che ricorre l'11 

febbraio, memoria della Madonna di Lourdes), alla messa delle ore 20.00, sarà 

possibile ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi per le persone 

anziane e per tutti gli ammalati.

CAVALESE
- 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. 

- Mercoledì 5 febbraio: nella chiesa del Convento, ad ore 20.30, adorazione 

eucaristica animata dal gruppo di preghiera "Medjugorie" aperta a TUTTI.

AVVISI 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE: CAVALESE - Via Campanari, 4.                                                                              

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. telefono nr. 0462/340179

- Lunedì 3 febbraio ore 20.30: incontro dei gruppi missionari della Valle, in canonica.


