
 
                                                                                                                                       

          

    
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV^ DOMENICA  
AVVENTO 
20 dicembre  2020 
Dal Vangelo di Luca 
In quel tempo, l'angelo  
Gabriele fu mandato da  
Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria 
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». E l'angelo si 
allontanò da lei.  

PER RIFLETTERE 

Il cristianesimo non inizia nel tempio ma 
in una casa. Alla grande città Dio 
preferisce un polveroso villaggio mai 

nominato prima nella Bibbia, alle 
liturgie solenni preferisce il quotidiano 
di una ragazzina adolescente. Dio entra 
nel mondo dal basso e sceglie la via 
della periferia; il primo annuncio di 
grazia del Vangelo è consegnato nella 
normalità di una casa. Nel dialogo, l'an-
gelo parla per tre volte, con tre parole 
assolute: “rallegrati”, “non temere”, 
“verrà la Vita”. Maria risponde conse-
gnandoci l'arte dell'ascolto, dello 
stupore colmo di domande, e dell' 
accoglienza. Gioia è la prima parola. E 
non un saluto rispettoso, ma quasi un 
ordine, un imperativo: «rallegrati». 
L'angelo non dice: prega, inginocchiati, 
fa' questo o quello. Ma semplicemente: 
apriti alla gioia, come una porta si apre 
al sole. Dio viene e porta una promessa 
di felicità. Sei piena di grazia. Sei 
riempita di Dio, Dio si è chinato su di te, 
si è innamorato di te, si è dato a te e ti 
ha riempita di luce. Maria è “piena di 
grazia” non perché ha risposto “sì” a 
Dio, ma perché Dio per primo le ha 
detto “sì”. E dice “sì” a ciascuno di noi, 
prima di qualsiasi nostra risposta. 
Perché la grazia sia grazia e non merito 
o calcolo. Dio non si merita, si accoglie e 
noi aiuteremo il Signore ad incarnarsi e 
ad abitare questo mondo, prendendoci 
cura della sua parola, dei suoi sogni, del 
suo vangelo fra noi.                    E. Ronchi 

 

Passo dopo passo  
Foglio settimanale 
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Non ci sarà il Natale? Certo che ce ne sarà uno!  
Più silenzioso e più profondo,  
più simile al primo Natale, quando è nato Gesù,  
senza tante luci sulla terra ma con la stella di Betlemme,  
con le strade intermittenti della vita nella sua immensità.  
Niente impressionanti parate regali,  
ma l’umiltà dei pastori alla ricerca  
della Verità..  
Non ci sarà il Natale?  
Certo che ce ne sarà uno!  
Senza le strade piene di gente,  
ma con il cuore ardente per Colui che viene.  
Niente chiasso né fanfara, proteste e resse…  
ma vivendo il Mistero  
senza paura del Covid-Erode,  
che pretende di toglierci il sogno dell’attesa.  
Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi.  
E noi condivideremo, come fece Cristo  
nella mangiatoia, la nostra povertà,  
la nostra prova, le nostre lacrime. 
Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno  
di questa luce divina  
in mezzo a tante tenebre.  
Il Covid-19 non può raggiungere  
il cuore e l’anima di quelli che pongono  
la loro speranza e il loro ideale in cielo.  
Certo che ci sarà Natale!  
Canteremo i canti di Natale.  
Dio nascerà e ci renderà liberi. 

Nessuno ci porterà via il Natale, 
perché sei Tu il Natale di Dio. 
 

CONFESSIONI 
BESENELLO 
Martedì 22 

ore 18.30 – 19.15 
VOLANO 

Mercoledì 23 
ore 18.30-19.15 

CALLIANO 
Mercoledì 23 

ore 16.30-17.30 

 

…a Natale ha fine 
l’eterno viaggio di Dio 
in cerca dell’uomo… 

…e ha inizio per l’uomo 
la più grande 

avventura: diventare 
Verbo e figlio di Dio! 

 

Auguri a tutti!!! 
Don Corrado 
Don Cosma 

 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

in preparazione al Natale 
 
 

BESENELLO: LUNEDÌ 21 
dalle ore 17.00 alle 18.00 

Sarà presente un 
confessore 

 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

in preparazione al 
Natale 

VOLANO: LUNEDÌ 21 
dalle ore 18.00 alle 

19.00 
Sarà presente un 

confessore 
 
 

Sarà presente un 
confessore 
ore 19.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liturgia delle ore: 
Propria 
Santa Famiglia di 
Gesù 
27 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Rina e Lina Luchetta 
- Pasquale Adami 
Ore 10.00 Volano: S. Messa - Def. Luciano e Rita- 
Augusto e Tullio 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Ore 18.00 Calliano: S. Messa - Def. Corrado Perottoni - 
Maria e Vittorio Comper – Alla Madonna 
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Domenica 20 dicembre - IV^ domenica di Avvento 
“ Quando venne la pienezza del tempo” 

È il tempo di aprirsi al futuro! 
Il senso di un “si" che cambia la vita. Accogliamolo nel nostro cuore. 
È già così imminente la venuta che sembra che stiamo raddoppiando  
l’attesa, scaldando il cuore, accogliendo la nuova vita con le nostre porte del cuore 
aperte.  

 
 

 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
4^ settimana 
 

IV^ Domenica 
AVVENTO 
 

20 dicembre 
 

È il tempo di 
aprirsi al futuro 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa Def. Giuseppe Adami - 
Ester e Domenico Luchetta – Consorella Ada Bruseghini 
- Pasquale Adami – Romano Penner 
Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Natalina - Carmen-Guglielmo- Piergiorgio 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def. Nella e Mario Potrich  –  Valeria e Valerio  - Fam. 
Daniel e Calabrese – Battisti Lina e Filz Ettore 
Ore 19.00 Calliano: S. Messa  Def. Lidia Delaiti – Maria e 
Vittorio  Comper – Pia Comper e Secondo Plotegher  
Placida e Giovanni Rospocher  – Alla Madonna  

 

Lunedì 
21 dicembre  
 

Ore 8.30: S. Messa   
Def. Riccardo – Gino e Luigina Muraro 
Ore 18.00: S. Messa 

Martedì 
22 dicembre 

Ore 8.30: S. Messa 
Def. Maria Boschi – Secondo intenzione M. 
Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Teresina e Carlo 
Corn e Fam. – Ettore Luigi e Luigina Piffer 

 

Mercoledì 
23 dicembre 
 

Ore 18.00 Volano: S. Messa - Def. Luigina Tovazzi - 
Beppino  –  Severino e Annamaria – Teresina e Amalia 

Giovedì 
24 dicembre 
VIGILIA NATALE 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa  
Def. Raimondo Ondertoller 
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 

Venerdì 
25 dicembre 
SANTO NATALE 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Rina Nicolodi – Mario Dorigatti 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Nello Scrinzi 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa  

Sabato 
26 dicembre 
S. Stefano 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def.  Danilo Struffi - 
Itala Postinghel e Famiglia – Italo e Narciso Adami - 
Gianni Battisti – Nella Rosi –  Enoe e Romano Penner - 
Lia Battisti 
Ore 18.00 Volano: S. Messa  
Def. Graziano - Ilda - Giovanni  - Mario – Alice Tomasini 

 

Per i bambini e ragazzi della catechesi in preparazione al Natale 
- Inviate una foto del  vostro presepio per creare sul sito una “mostra virtuale” al 
seguente indirizzo: natale@parrocchiealtavallagarina.it 
- Novena d Natale: dal 17 al 24 dicembre ogni  giorno sul nostro sito ci sarà a 
disposizione una piccola preghiera per i bambini e i ragazzi 

AVVISO SANTE MESSE DI NATALE 
 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 
Volano ore 20.00; Besenello ore 20.00; Calliano ore 20.00 

VENERDÌ 25 DICEMBRE 
Besenello ore 9.00; Volano ore 10.00; Calliano ore 11.00 

 

Viste le nuove disposizioni del Governo sul contenimento del virus (zona rossa) e 
per evitare qualsiasi tipo di assembramento, e tenendo presente il numero 
limitato dei posti nelle nostre chiese, per partecipare alle Sante Messe di Natale è 
necessaria la PRENOTAZIONE. 
Questa sarà possibile in due modi o online sul sito parrocchiale 
www.parrocchiealtavallagarina.it o chiedendo in sagrestia (fino ad esaurimento 
posti). 
Per permettere al maggior numero di persone di partecipare chiediamo di 
iscriversi ad una sola Messa. 
NB! Gli spostamenti in zona rossa per tutto il periodo natalizio necessitano di 
autocertificazione – specificando la partecipazione alla Messa. 


