
 
Dal Vangelo di Marco 
In quel tempo, si avvicina-
rono a Gesù Giacomo e  
Giovanni, dicendogli: «... 
Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra». Gesù disse loro: «… sedere 
alla mia destra o alla mia sinistra non sta a 
me concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato». Allora Gesù li chiamò a 
sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi 
le opprimono. Tra voi però non è così; ma 
chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il pri-
mo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare la pro-
pria vita in riscatto per molti».  
 

PER RIFLETTERE 
 

Dopo tre anni di strade, di malati guariti, 
di uomini e donne sfamati, dopo tre an-
nunci della morte in croce, è come se i 
discepoli non avessero ancora capito 
niente. Ed ecco ancora una volta tutta la 
pedagogia di Gesù, paziente e luminosa. 
Invece di arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il 
Maestro riprende ad argomentare, a spie-
gare il suo sogno di un mondo nuovo. Non 
sapete quello che chiedete! Non capite 
quali corde oscure andate a toccare con 
questa domanda, quale povero cuore,  
quale povero mondo nasce da queste fa 

 
me di potere. E spalanca loro l'alternativa 
cristiana: tra voi non sia così. I grandi della 
terra dominano sugli altri, si impongono... 
Tra voi non così! Credono di governare 
con la forza... tra voi non è così! Gesù 
prende le radici del potere e le capovolge 
al sole e all'aria: chi vuole diventare gran-
de tra voi sia il servitore di tutti. Servizio, il 
nome difficile dell'amore grande. Ma che 
è anche il nome nuovo, il nome segreto 
della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come 
assicura Gesù: Non sono venuto per pro-
curarmi dei servi, ma per essere io il ser-
vo. La più sorprendente, la più rivoluzio-
naria di tutte le autodefinizioni di Gesù. 
Parole che danno una vertigine: Dio mio 
servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su 
Dio e sull'uomo: Dio non è il padrone e 
signore dell'universo al cui trono inginoc-
chiarsi tremando, ma è Lui che si inginoc-
chia ai piedi di ogni suo figlio, si cinge un 
asciugamano e lava i piedi, e fascia le feri-
te. Se Dio è nostro servitore, chi sarà no-
stro padrone? L'unico modo perché non ci 
siano più padroni è essere tutti a servizio 
di tutti. E questo non come riserva di viltà, 
ma come moltiplicazione di coraggio. Ge-
sù infatti non convoca uomini e donne 
incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fio-
riti, regali, nobili, fieri, liberi. Belli della 
bellezza di un Dio con le mani impigliate 
nel folto della vita, custode che veglia, 
con combattiva tenerezza, su tutto ciò che 
fiorisce sotto il suo sole.               E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
17 OTTOBRE — XXIX DOMENICA — Tempo Ordinario 

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

RINNOVO COMITATI E CONSIGLI PASTORALI 

 

Il Comitato Parrocchiale è composto da 
fedeli che vivano e pratichino la fede, 
abbiano desiderio di lavorare per il bene 
della comunità parrocchiale, per l’annun-
cio del Vangelo, la diffusione della fede, il 
servizio caritativo e siano presenti nelle 
assemblee ecclesiali.  
Il Comitato resta in carica 5 anni.  
 
Chi è disponibile, in questo spirito, a ser-

vire la comunità cristiana può  presentare la propria disponibilità (o indicare una 
persona per lui adatta a questo servizio) inserendo i relativi dati nella scheda 
messa a disposizione su questo foglietto settimanale. E consegnandola nell’ap-
posita cassetta presente in chiesa entro e non oltre il 31 ottobre 2021.  
 

COMITATO 
PARROCCHIALE 

———————————————————————————————————— 
 

DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLA LISTA 
PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARROCCHIALE 

 
Il (La) sottoscritto/a      ………………………………………………………...…….………..…….. 
    cognome e nome 

nato il  ………………...  Indirizzo   ………………………………………………...………………... 
tel   …………………………….                mail  ………………………………………………………… 
 

dà la propria disponibilità ad essere inserito/a nella lista che verrà presentata 
alla Comunità Parrocchiale per la votazione domenica 28 novembre 2021 
 
Segnala inoltre …………………………………………………………………………………………….. 

cognome e nome 

come persona che ritiene adatta a questo servizio. 
 

……………………………………………………………………………………... 
data  firma 

Consenso trattamento dei dati personali ((art. 16, L. n. 222/85) e disposizioni CEI 24 maggio 2018 e al Reg. UE 
n. 2016/679:: Il Titolare del trattamento, Parrocchie di Besenello, Calliano e Volano, informa che i dati perso-
nali acquisiti saranno utilizzati in modalità elettronica e cartacea da parte di personale incaricato esclusiva-
mente nell’ambito di attività istituzionali svolte da parte dei suddetti entro i limiti e per il perseguimento di 
quanto definito nella liberatoria.  
 

……………………………………………………………. 
firma 



 

 Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

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 - Def. Angelina 
 

Ore 15.30 Besenello: Battesimi 
 

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

Lunedì 
18 ottobre 
S. Luca 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Fam. Tovazzi-Frizzera –  Se-
condo Intenzione 
 

Ore 18.00: S. Messa - Def. 

Martedì 
19 ottobre 

Ore 8.30: S. Messa  
Def. Carmen, Guglielmo, P. Giorgio - Flaviano 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Albina Adami – Secondo Intenzione 

Mercoledì 
20 ottobre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def.  Marco Bonifazi – Elena, Giovanna, Emilio  

Giovedì 
21 ottobre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Claudio Boschi    
Ore 20.00 Calliano: S. Messa  
Def. Consorelle e Confratelli vivi e defunti  

Venerdì 
22 ottobre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def. Renzo - Francesco  e 
Gianni – Enrico Maule 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Iris Battisti – Enri-
ca e Sisto Orsi – Secondo intenzione  

 
Sabato 
23 ottobre 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Irene Battisti – Narciso, Italo e Pasquale Adami – 
Franca e Francesco Pompermaier – Iole Piffer – Albina 
Adami  

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def.  Graziano  -  Eugenia Prosser 

PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA 
 www.parrocchiealtavallagarina.it  

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
XXX^ DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
Giornata Mondiale 
Missionaria 
 
24 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Adelia e Massimo – 
Anna e Tullio – Mirella Comper – Lia e Enrico Battisti  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Adone, Prassede, Giuseppe – Raffaella e Tullio  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Angelina 
 

Ore 14.15: Battesimi a Calliano 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Paola Bais – Tovazzi D’Augusta e Malena  – Maria e 
Vittorio Comper  

. 

Primi, ma in amore 
Rendici grandi, Signore; rendici primi: 
hai scelto un’unica via per distribuire 
salvezza:  il servizio, la gratuità, l’amo-
re. 
Tu sei uno dalle mani sporche d’amore 
e dai piedi imbrattati di terra.  
Non possiamo chiedere altro che una 
cosa: imparare a servire. 
Vogliamo diventare i migliori, vogliamo 
gareggiare, vincere! Ma non in potenza, 
non in gloria, non per stare ai primi po-
sti. 
Vorremmo essere primi in amore, sem-
pre capaci di perdere, di fare un passo 
indietro, di servire. 
Insegnaci a essere come te:  
a servire offrendo noi stessi.  

Domenica 24 Ottobre 
Chiesa di Calliano 

Ore 14.15 Battesimi 

Domenica 17 Ottobre 
Chiesa Besenello 

Ore 15.00 Battesimi 

 

INCONTRO GENITORI BESENELLO 
Martedì 19 ottobre ore 20.30 

Chiesa di Besenello 
I genitori dei bambini di 3 elementare 
che desiderano iniziare il percorso di ca-
techesi sono invitati ad un incontro per 
scoprire il significato del cammino di 
fede dei loro figli . 

“Per un Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione, missione”.  
L’apertura del Sinodo nelle Chiese         
locali è prevista domenica 17 ottobre.  
Il processo sinodale segue un itinerario 
triennale articolato in tre fasi scandito 
dall’ascolto, dal discernimento e dalla 
consultazione. La prima tappa (ottobre 
2021 - aprile 2022) è quella che        
riguarda le singole Chiese diocesane.  

ISCRIZIONE CATECHESI 
Sul sito parrocchiale è possibile iscrivere i 
bambini e i ragazzi al percorso di cate-
chesi della propria parrocchia. Le iscrizio-
ni resteranno aperte fino al 31 ottobre 
2021.

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

