
 
Dal Vangelo di Marco 
In quel tempo, mentre Gesù 
andava per la strada, un tale 
gli corse incontro e, gettando-
si in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «... Tu conosci i comandamenti: 
"Non uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua ma-
dre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola 
ti manca: va', vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vie-
ni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattrista-
to; possedeva infatti molti beni. 
 

PER RIFLETTERE 
 

Gesù libero maestro, aperto a tutti gli in-
contri, a chiunque incroci il suo cammino 
o lo attenda alla svolta del sentiero. Ed 
ecco un tale, uno senza nome, gli corre 
incontro: come uno che ha fretta, fretta di 
vivere. Come faccio per ricevere la vita 
eterna? Termine che non indica la vita 
senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. 
Gesù risponde elencando cinque coman-
damenti e un precetto che non riguarda-
no Dio, ma le persone; non come hai cre-
duto, ma come hai amato. Maestro, però 
tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E   

 
non mi ha riempito la vita. Ora costui fa 
anche una esperienza da brivido, sente su 
di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi 
occhi amanti, può naufragarvi dentro: 
Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. La 
conclusione del racconto va però nella 
direzione che non ti aspetti: Una cosa ti 
manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai 
felice se farai felice qualcuno; fai felici 
altri se vuoi essere felice. E poi segui me: 
capovolgi la tua vita. Le bilance della feli-
cità pesano sui loro piatti la valuta più 
pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e 
nel ricevere amore. Il maestro buono non 
ha come obiettivo inculcare la povertà in 
quell'uomo ricco e senza nome, ma  riem-
pire la sua vita di volti e di nomi. E se ne 
andò triste perché aveva molti beni. Nel 
Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati 
con Gesù: Zaccheo, Levi... Che cosa hanno 
di diverso questi ricchi che Gesù amava? 
Hanno saputo creare comunione. Le rego-
le del Vangelo sul denaro si possono ri-
durre a due soltanto: primo, non accumu-
lare, secondo, quello che hai, ce l'hai per 
condividerlo. Non porre la tua sicurezza 
nell'accumulo, ma nella condivisione. Se-
guire Cristo non è un discorso di sacrifici, 
ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma 
per avere tutto. Avrai in cambio cento 
volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore 
moltiplicato. Non è rinuncia, se non della 
zavorra che impedisce il volo: il Vangelo è 
addizione di vita.                          E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
10 OTTOBRE — XXVIII DOMENICA — Tempo Ordinario 

Parrocchie di BESENELLO – CALLIANO – VOLANO 
Tel. 0464/834126 e-mail: parroco@parrocchiealtavallagarina.it 

SINODO E RINNOVO COMITATI E CONSIGLI PASTORALI 
 

In quest’anno pastorale la Diocesi di Trento invita a rinnovare gli organi di par-
tecipazione di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, attraverso la votazione 
di un nuovo Comitato Parrocchiale: l’Arcivescovo desidera che nascano dei 
“Comitati” Parrocchiali, con compiti prevalentemente operativi, per sostenere 
la vita della parrocchia. Sentiamo l’urgenza e l’importanza che ogni famiglia cri-
stiana possa partecipare attivamente alla vita della Comunità anche, e so-
prattutto, nello scegliere i propri rappresentanti per sentirci sempre più Chiesa. 

Il Comitato Parrocchiale 
Le persone elette avranno il compito di  
assumersi la responsabilità dell’animazione 
riguardo alla vita pastorale della parrocchia 
relativamente a: 
Annuncio del Vangelo: assicurare che   venga 
organizzata la catechesi e coordinarla con 
quella delle comunità vicine; favorire la for-
mazione degli adulti;  
Liturgia: far sì che nella comunità non  man-
chi mai l'occasione per pregare (Rosario, Li-

turgia della Parola…); curare la partecipazione consapevole e attiva all’azione liturgi-
ca, la valorizzazione della domenica e l’educazione alla preghiera di tutti i battezzati; 
Carità: fare in modo che ci siano dei referenti per i malati o le persone sole, in mo-
do che siano seguiti spiritualmente e possano avere la visita di un Ministro della 
Comunione o del parroco; 

Importanza del Comitato 
Il Comitato, in comunione con il parroco, è responsabile della vita della          
parrocchia ed è segno tangibile della vicinanza della Chiesa alle famiglie e      
persone del territorio. Esso permette di evitare che le parrocchie più piccole 
diventino “periferia” e perdano la loro identità e le loro tradizioni. Similmente, il 
Comitato è chiamato anche ad operare affinché non avvenga che le parrocchie 
si   chiudano a riccio e non offrano ai  fedeli quel respiro ampio di cui ogni 
battezzato ha bisogno. 
 

Chi può far parte del Comitato 
Il Comitato è composto da 7 fedeli che 
abbiano almeno diciotto anni di età,  ab-
biano già ricevuto i sacramenti dell’Inizia-
zione Cristiana, vivano e pratichino la fe-
de e abbiano desiderio di lavorare per il 
bene della comunità parrocchiale. 

Domenica 17 ottobre 
Sul foglietto settimanale sarà      
presente una scheda in cui ogni  
famiglia potrà segnalare persone 
che ritiene idonee per il servizio nel 
Comitato Parrocchiale. 

Domenica 28 novembre 
  Elezione dei Comitati Parrocchiali 

COMITATO PARROCCHIALE 
CONSIGLIO INTERPARROCCHIALE 
Ogni parrocchia sceglierà 7     
persone che formeranno il      
Comitato Parrocchiale. Una volta 
insediato ogni Comitato sceglierà 
3 membri per creare il Consiglio 
Pastorale Interparrocchiale. 



 

PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA 
www.parrocchiealtavallagarina.it  

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 
 
 
XXVIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 
10 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Rina Nicolodi –  
Mario Dorigatti – Candida e Primo Piffer – Teresa,  
Antonio, Immacolata Fiorina – Pasquale Domenico 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Albino, Mariano, Chiara, Augusta – Emma Boschi 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Giulio Pompermaier 
– Dina Bazzanella – Lorenzo Nones - Alla Madonna 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Valese Giuliana – Rospocheri Franco – Rita – Maria 
e Vittorio Comper – Fanny Piombino – Alla Madonna 

Lunedì 
11 ottobre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Mario Raffaelli  
 

Martedì 
12 ottobre 

 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Nella, Carlo e Carolina Rosi – Anime sante del Pur-
gatorio  

Mercoledì 
13 ottobre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def. Elvio Panizza  

Giovedì 
14ottobre 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa  
Def. Famiglia Romani  

Venerdì 
15 maggio 
S. Teresa di Gesù  

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def. Renato Lasta – Imelda  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Bruno e Graziano 

 
Sabato 
16 ottobre 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Leonello Piva e Fratelli – Arrigo Masera – Nella 
Rosi – Anna Battisti  
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def.  Egidio Miorandi – Alberto e Giuseppe  – Attilio 
Manzati  

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 
 
 
XXIX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
17 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Rita e Maria Adami 
– Arrigo Masera – Albertina Piffer – Iris Battisti – Franca 
Cucco – Daria e Germano Piva  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa  
Def. Maria Gioseffi  – Bruna Tovazzi   
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa  
 

Ore 15.30 Besenello: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa  
Def.  Maria Marchi – Vittorio e Maria Comper – Oneglio 
Pagni – Pierina Rospocher – Alla Madonna  

 
La gioia, chiave per il Regno  

Desideriamo la vita, Signore Gesù: 
quella eterna, quella piena, 
quella vissuta in comunione con te.  
È la vita che il tuo Regno dona a   
coloro che lo abitano, che vi entrano, 
che lo scelgono. Insegnaci a entrare. 
Impediscici di andar via tristi. 
La gioia è la chiave per entrarci, 
passepartout per l’eternità. 
La gioia di chi si è lasciato spogliare 
anche da se stesso. La gioia di chi 
vive per amore. La gioia di chi non 
punta ad avere, ma a donare. È di chi 
porta con sé solo il suo tenace e   
fragile «sì», detto, pur con sofferen-
za, a Dio e alla vita.  Varcare la soglia 
dell’eternità è possibile, e quello è 
forse il più prezioso dei momenti 
della nostra vita; ed è proprio la vita 
e le sue occasioni a prepararci. 
È in quel «sì» che viene custodita la 
chiave per il regno di Dio, tempo di 
pienezza e spazio di vita. 

Domenica 17 Ottobre 
Chiesa Besenello 

Ore 15.30 Battesimi 

Perché siamo «formati 
a immagine di Gesù»  

Itinerario di spiritualità per laici promosso 
dall’Azione Cattolica di Trento e dalla Scuo-
la Diocesana di Formazione Teologica: il 
corso mette al centro la persona di Gesù, che 
ci rivela e ci mostra il volto del Padre e, attra-
verso la sua umanità, il nostro vero volto.  

Per info: 0461 260985 –  Azione Cattolica 
                0461 360211– Scuola Diocesana 

Segui Gesù e lascia il denaro 

 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

