
 
                                                                                                                                       

          

    
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

VI^ DOMENICA 
DI PASQUA 
9 MAGGIO  2021 
Dal Vangelo di Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Come il Padre 
ha amato me, anche io ho  
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

PER RIFLETTERE 
 

Una di quelle pagine in cui pare 
custodita l'essenza del cristianesimo: 
come il Padre ha amato me, così io ho 
amato voi. E una strada c'è, perfino 
facile, indicata nelle parole: rimanete 
nel mio amore. Ci siete già dentro, 
allora restate, non fuggite via. Spesso 
noi resistiamo, ci difendiamo 

dall'amore, abbiamo il ricordo di tante 
ferite e delusioni. Ma il Maestro 
propone la sua pedagogia: Amatevi gli 
uni gli altri. Non semplicemente: amate. 
Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del 
dare e del ricevere. Perché amare può 
bastare a riempire una vita, ma amare 
riamati basta per molte vite. Poi la 
parola che fa la differenza cristiana: 
amatevi come io vi ho amato. Come 
Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non 
giudica e non manda via nessuno; che 
mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in 
cerca dell'ultima pecora con combattiva 
tenerezza. Voi siete miei amici. Non più 
servi, ma amici. Parola dolce, musica 
per il cuore dell'uomo. L'amicizia, 
qualcosa che non si impone, non si 
finge, non si mendica. Che dice gioia e 
uguaglianza: due amici sono alla pari, 
non c'è un superiore e un inferiore, chi 
ordina e chi esegue. È l'incontro di due 
libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da 
signore e re si fa amico, che si mette 
alla pari dell'amato! Perché scegliere di 
rimanere dentro questa logica? La 
risposta è semplice, per essere nella 
gioia: questo vi dico perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Dio 
spende la sua pedagogia per tirar su figli 
felici, che amino la vita con libero e 
forte cuore e ne provino piacere, ne 
gustino la grande bellezza.        E. Ronchi 

 

Passo dopo passo  
Foglio settimanale 
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Lunedì 10 maggio ore 18.00  
Chiesa di Besenello 

“Prime confessioni per i bambini” 
III° gruppo 

 

PREGHIERA DEL ROSARIO 
 

BESENELLO in chiesa: 
martedì 11 maggio ore 19.30 

prima della S. Messa 
giovedì 13 maggio ore 20.00 con i 
ragazzi  della catechesi – I^ media 

sabato 15 maggio ore 17.30 
prima della S. Messa 

 

VOLANO in chiesa: 
martedì 11 maggio ore 20.00 
con il gruppo Azione Cattolica 

venerdì 14 maggio ore 20.00 con i   
bambini della catechesi della 4^ elem. 
 

CALLIANO in chiesa: 
mercoledì 12 maggio ore 20.00 con i 

ragazzi  della catechesi – I^ media 

 

MESSA DEL CRISMA 
A causa della pandemia la messa 
del Crisma,  presieduta dal nostro 
vescovo Lauro, è stata posticipata 
a giovedì 13 maggio 2021 
(“giovedì dell’Ascensione”) ad ore 
9.30 in cattedrale a Trento: verrà 
trasmessa in diretta. 

AMA… QUESTO È IL COMANDAMENTO CHE LI RACCHIUDE TUTTI  

                        E TUTTI GLI ALTRI SERVONO A CUSTODIRLO 

Caro vecchio Rosario! 
“Ave Maria… Ave Maria…”   

è sempre come se fosse 
 un nuovo saluto…  

 

Puoi passare di mistero in mistero 
mentre ricordi e contempli: ricordi 

amici, malati  vivi e morti… 
una preghiera serenatrice, 

semplice e grande, un piccolo 
poema per ogni famiglia.  

Domenica 16 maggio ore 16.00 
Chiesa di Volano – Battesimo  

Martedì 11 ore 18.00 Chiesa di 
Besenello - Confessioni bambini 
Prima Comunione – I° gruppo 
 

Giovedì 13 maggio ore 17.30 
Chiesa di Besenello 

Confessioni Cresimandi – I° gruppo  
 

Venerdì 14 maggio ore 17.30 
Chiesa di Volano 

Confessioni Cresimandi – I° gruppo  
 

VOLANO 
DOMENICA 16 – TERZA DI MAGGIO  

 

 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Ore 14.30 preghiera con il rinnovo del 
voto alla Madonna e offerta del Cero 
da parte del Comune. 
Non è possibile fare la consueta 
processione causa la situazione di 
pandemia.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
 

VI^ Domenica  
di Pasqua 
 
 

9 maggio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def. Albina Adami – Suor Elena Adami – Paolo Goller 
Adami Rita e Fam. – Fam. Daldos – Per i Benefattori  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Leonilda – Vito Carazzesi 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def. Don Giulio Pernecher – Carmen 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa  
Def. Antonia Baggio e Fam. – Amelia Bassetti – Fiorello  
Daria Marchelli – Rita Pederzini – Silvio Zamboni  –
Vittorio e Maria Comper – Alla Madonna  

Lunedì 
10 maggio 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Riccardo 
 

Ore 17.30: S. Messa 

Martedì 
11 maggio 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Gemma Collini 
Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Rosina Feller Consorelle Defunte – Bruno e Giorgio 
Sira e Giovanni 
Ore 20.00 Volano: Preghiera del Rosario 

Mercoledì 
12 maggio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Eugenio –  Graziano - Ilda - Giovanni 
Ore 20.00 Calliano: Preghiera del Rosario 

Giovedì 
13 maggio  

Ore 8.30: S. Messa - Def. Sandra e Giovanni 
Ore 20.00 Calliano: S. Messa Def. Paolo Prosser 
Consorelle e Confratelli vivi e defunti 
Ore 20.00 Besenello: Preghiera del Rosario 

Venerdì 
14 maggio 
S. Mattia 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Fam. Raffaelli – Flaviano  
Ore 18.00: S. Messa - Def. 

Ore 20.00 Volano: Preghiera del Rosario 

Sabato 
15 maggio 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Franca Ondertoller – Vigilio Feller – Danilo Struffi – 
Anna Battisti – Romano Penner – Italo e Narciso Adami 
Anniversario di Matrimonio 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa  
Def. Egidio – Saverio Calliari 

 

Liturgia delle ore: 
liturgia propria 
 

Domenica di 
Ascensione 
 

16 maggio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Pasquale Adami – 
Carmelo Adami – Marina Pisoni – Renato Furlani –  
Nella Rosi 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa - Def. Alberto e Giuseppe 
Imelda – Franco e Carla – Adele  
Ore 14.30 Volano: Preghiera e Voto alla Madonna 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Sec.  Int. Offerente 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Graziella Feller – 
Sabina Plotegher – Luciana Caneppele – Alla Madonna 
Vittorio e Maria Comper – Pierino Rospocher  
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Testimoni di Speranza 
Signore Gesù, 
offrendo la tua vita per noi, 
ci hai legato a te con vincolo d’amore indistruttibile; 
con te formiamo un solo corpo  
e siamo membra gli uni degli altri. 
 

Ricolmati del tuo Santo Spirito, 
fa’ che continuiamo la tua missione sulla terra 
con fedeltà e piena dedizione, senza temere avversità e fatiche. 
 

La nostra vita sia nella Chiesa e nel mondo 
una ferma confessione di fede, 
un segno luminoso di speranza, 
un’ardente testimonianza di amore, 
perché tutto in noi parli di te, 
glorifichi il tuo nome santo 
e dia gioia ai nostri fratelli. 
 

Sei speciale, Signore. 
Sei l’amico che ama senza misura; 
sei colui che sa sempre 
in quale angolo trovarci. 
 

Mi hai scelto, Signore, 
come amico, perché oggi, 
andando in questo mondo, 
io possa seminare lo stesso 
amore che tu doni a me. 

Accendi il nostro amore 
 

 

 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it/

