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   Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il tempo di Natale e co-
mincia il tempo ordinario. Dai fatti del Natale sono passati trent'anni, nel si-
lenzio e nel nascondimento di Nazareth, nei quali il Figlio dell'Uomo crebbe 
"in sapienza, età a grazia" davanti a Dio e agli uomini, alla scuola di Maria e di 
Giuseppe: di loro figlio obbediente e discepolo, ma nello stesso tempo miste-
riosamente Maestro. 
   Di questa lunga preparazione alla vita pubblica del Signore un solo fatto ci 
viene narrato, cui non corrisponde alcuna festa liturgica: è quello del quinto 
mistero gaudioso, cioè il 
ritrovamento di Gesù 
dodicenne al Tempio.  
   Dopo tre giorni di an-
siosa ricerca nella Geru-
salemme ancora colma 
di pellegrini per la festa 
di Pasqua, Maria e Giu-
seppe finalmente vanno 
al Tempio e lì trovano il 
figlio, seduto in mezzo 
agli scribi e ai Dottori 
della Legge, stupiti per 
la sua intelligenza e le sue risposte.  
   Quanto avrà sofferto Gesù davanti all'angoscia dei suoi genitori?  
Alla Madre Egli risponde: “Perché mi cercavate? Non sapevate che devo stare 
nella casa del Padre mio?”. 
Essi non compresero le Sue parole, ma Luca ci riferisce, per la terza volta in 
questa circostanza, che “Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore”. 
   Gesù dichiara ai genitori la propria autonomia: Egli dev'essere libero da ogni 
vincolo di affetto terreno per aderire totalmente alla volontà del suo Padre 
celeste.  



INTENZIONI SS. Messe 

sa 9 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Cosciotti don Gianni; Trettel Olivo 

   De Nigro Claudio; Pezzini Maria, ann. 

   Capuzzi Patrizia; Ruvidotti Firmino 

do 10 gennaio  Battesimo del Signore 

   I domenica del tempo ordinario 

 11.00 Aschbacher Alfred; Millefiorini Giuseppe 

   Berrera Sarti Licia; Dragà Francesco 

 19.00 (bil.) Hopfgartner Luise; Tatz Frieda 

Quanto sarà costato al Signore, appena dodicenne, questo distacco terreno! E 
quanto sarà costato a Maria e a Giuseppe stare al passo con Gesù, immolando 
il loro affetto umano per Lui alle esigenze della fede! 
   Impariamo da Loro; cerchiamo a nostra volta di vivere i rapporti familiari 
nella luce della Fede, guardando ai nostri cari, grandi e piccoli, come a fratelli e 
sorelle nella Fede, che condividono la nostra stessa chiamata all’incontro con 
Dio, alla vita e alla gioia eterna. 
 

*_*_* 
 

>Grazie di cuore ai Cantori della Stella e ai loro accompagnatori. Grazie a 

chi li ha accolti con simpatia e ha offerto con generosità! 

>Dal 18 al 25 gennaio, festa della Conversione di san Paolo apostolo cele-

briamo anche quest’anno la Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristia-

ni: ricorderemo questa importante intenzione nelle S. Messe feriali; inoltre 

martedì 19 gennaio, alle 18.00 in parrocchia, sarà celebrata una 

Funzione ecumenica bilingue insiem e a rappresentanti delle con-

fessioni evangelico-luterana e rumeno-ortodossa.  

Tutti i parrocchiani sono invitati. 
 

>La 68. ma Giornata Mondiale del Malato di Lebbra, dome-

nica 31 gennaio 2021 non si svolgerà come al solito, ma sarà 

possibile aiutare mediante donazioni e ordinando miele, 

caramelle al miele, riso equosolidale, thermos, borracce, 

matite, saponette e tanti altri prodotti.   

Sta a Vostra disposizione, per informazioni, donazioni e ac-

quisti Michaela (cell. e WhatsApp: 328 31 95 269); pf. entro il 15 gennaio!   

La vostra solidarietà aiuterà tante persone: grazie da parte del Comitato 

Pro Lebbrosi “AIFO” Bresssanone!                         - PS Passate voce! 



lu 11 gennaio 08.00 Modena Dea 

   Fondriest Bidoli Maria 

   Cappelletti Romano Scatola Antonio 

   Manfredi Bona Emma 

   per tutti i servitori di Dio, ad int. 

ma 12 gennaio  08.00 per i fedeli defunti; Romagnolo Afra 

   Vedovelli Vittorio 

   Morandelli Stefani Norma 

mc 13 gennaio    Sant’Ilario, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 Varoli Anna, ann.;  Graff Renate 

   Marcocci Manlio  

   Filippi Karolina; Lazzarin Mario 

   Janni Alessandro 

gv 14 gennaio  08.00 per i fedeli defunti 

   Chiettini Elda 

   Mader Piasenti Carolina 

   Marras Giuseppe Antonio 

 17.00 parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali   

ve 15 gennaio     San Romedio, eremita 

 08.00 per i fedeli defunti; per le anime del Purgatorio 

sa 16 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Chierici Anna 

   Maranelli Mario 

 18.15 ad int. 

   De Nigro Claudio 

   Ruvidotti Firmino 

   Capuzzi Patrizia 

do 17 gennaio    II domenica del tempo ordinario 

    Giornata del Dialogo tra cattolici ed ebrei 

 11.00 Vergadin Maria; Gazzi Giudice Adelaide 

   Fam. Ruggeri Antonio; Emma, Giuseppe e Silvino 

 19.00 (bil.) Plattner Moosburger Olga, ann. 

   Gargitter Franz und Rosa 

lu 18 gennaio    Inizio della Settimana ecumenica 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Tulimiero Elio 
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ma 19 gennaio 08.00 Zambelli Otto, ann. 

   Zanotti Valentina 

   Marchesin Leonildo 

 18.00 Parr.: funzione ecumenica bil. 

mc 20 gennaio    San Fabiano, papa e martire 

    San Sebastiano, martire 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Bodini Ruaz Elvira  

   Sopplà Chizzali Barbara 

gv 21 gennaio    Santa Agnese, vergine e martire 

 08.00 ad int. 

   Sanchi Bruno 

 17.00 parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali   

ve 22 gennaio    San Vincenzo, diacono e martire  

 08.00 ad int.  

   Pari Vittore 

   Capaldo Anna 

sa 23 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Di Biase Maria e Italo 

 18.15 per i sacerdoti defunti 

   Capuzzi Patrizia 

   De Nigro Claudio  

do 24 gennaio    III domenica del tempo ordinario 

    Domenica della Parola di Dio 

 11.00 Fam. Modena Paolo; De Zordo Adelino 

   Emma, Giuseppe e Silvino 

 19.00 (bil.) Neuhauser Elisabeth, ann. 

   Obexer Alois 


