
 
Dal Vangelo di Marco 
In quel tempo, domandavano 
a Gesù se è lecito a un marito 
ripudiare la propria moglie.  
Ma egli rispose loro: «Che cosa 
vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio e 
di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la 
durezza del vostro cuore egli scrisse per 
voi questa norma. Ma dall'inizio della 
creazione [Dio] li fece maschio e femmi-
na; per questo l'uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne. Dunque 
l'uomo non divida quello che Dio ha con-
giunto».… Gli presentavano dei bambini 
perché li toccasse, ma i discepoli li rim-
proverarono. Gesù, al vedere questo, s'in-
dignò e disse loro: «Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a chi 
è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un bambi-
no, non entrerà in esso».  
 

PER RIFLETTERE 
 

Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per 
metterlo alla prova: «è lecito a un marito 
ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, non 
solo la tradizione religiosa, ma la stessa 
Parola di Dio lo legittimava. Gesù invece 
prende  le  distanze  dalla  legge  biblica  e   

afferma  una c osa  enorme: non tutta la 

 
legge, che noi diciamo di Dio, ha origine 
divina, talvolta essa è il riflesso di un cuo-
re duro.  La Bibbia non è un feticcio, vuole 
intelligenza e cuore. Gesù non intende 
redigere altre norme, piantare nuovi pa-
letti. Non vuole regolamentare meglio la 
vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla. 
E allora ci prende per mano e ci accompa-
gna dentro il sogno di Dio, a guardare la 
vita non dal punto di vista degli uomini, 
ma del Dio della creazione. Il sogno di Dio 
è che nessuno sia solo, nessuno senza 
sicurezza, senza tenerezza. Il nome di Dio 
è dal principio “colui-che-congiunge”, la 
sua opera è creare comunione. La rispo-
sta di Gesù provoca la reazione dei disce-
poli che trovano incomprensibile questo 
linguaggio e lo interrogano di nuovo. Ge-
sù risponde con un'altra presa di distanza 
dalla legislazione giudaica. Nella legge 
non c'era parità di diritti: alla donna non 
era riconosciuta la possibilità di ripudiare 
il marito. E Gesù, come al suo solito, si 
schiera dalla parte dei più deboli e innalza 
la donna a uguale dignità. Perché l'adulte-
rio sta nel cuore, e il cuore è uguale per 
tutti. Il peccato vero, più che nel trasgre-
dire una norma, consiste nel trasgredire il 
sogno di Dio. Se non ti impegni, se non 
ricuci e ricongiungi, se il tuo amore è duro 
e aggressivo invece che dolce e umile, tu 
stai ripudiando il sogno di Dio, sei già 
adultero nel cuore.                       E. Ronchi 
                                         

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
3 OTTOBRE — XVII DOMENICA — Tempo Ordinario 
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SINODO E RINNOVO COMITATI E CONSIGLI PASTORALI 

 
Il ritorno di qualche spiraglio di normalità nelle relazioni interpersonali e nelle 
attività sociali - pur tra rigidi ma necessari vincoli sanitari – ci consegna molte do-
mande: che cosa resta delle nostre comunità cristiane dopo una pandemia che 
ci ha cambiato la vita e sembra minare la convivenza sociale? Da dove ripartire 
come comunità di credenti? Con quali priorità? 
Nelle prossime settimane le comunità cristiane trentine dovranno affrontare due 
rilevanti tappe ecclesiali: l’avvio del sinodo universale (per le chiese locali dome-
nica 17 ottobre) e il rinnovo degli organi rappresentativi (in particolare Comitati 
parrocchiali e Consigli pastorali) nell’elezione di fine novembre (Domenica 28).  
È per guidarle in questo cammino che l’arcivescovo Lauro ha indirizzato loro 
un’appassionata missiva, inviata in prima battuta ai parroci e ai membri del Consi-
glio pastorale diocesano, ma destinata all’intera comunità, che porta nel titolo la 
significativa frase dell’Esodo “Voglio avvicinarmi a osservare”, a ribadire l’auspi-
cio di una “dinamica pastorale non legata – spiega monsignor Tisi – a un calenda-
rio che detta i tempi” ma concentrata sul “Tempo del ritorno alla Parola di Dio”,  
come peraltro confermano i già consolidati percorsi diocesani di Passi di Vangelo 
e Sulla tua Parola. 
Contemplazione della Parola e preghiera sono le premesse – spiega don Lauro – 
alla creazione sul territorio di gruppi di lavoro trasversali, invitati a filtrare la real-
tà fra domande esistenziali ed opportunità nascoste, per chiedersi infine che 
cosa possa dire all’uomo contemporaneo il “Dio capovolto” di Gesù e come esse-
re, concretamente, comunità missionarie, lontane da vuoti slogan. 
L’Arcivescovo – facendo in molti tratti eco alla Lettera “Occhi” diffusa in occasione 
di San Vigilio –, sprona infine ad essere “visionari”, ovvero a “scegliere una visio-
ne di noi e della nostra comunità, mettendo in campo tutte le risorse creative” 
per realizzarla – e “sinodali”, per “cercare insieme strade nuove e sfidanti”.  
Con la certezza di non poter nulla senza l’aiuto dello Spirito Santo, al quale s’ap-
pella infine don Lauro: “Soffi sulle vele delle nostre comunità, impegnate in mare 
aperto. Buon vento!”. 
Lasciamo i protocolli religiosi e torniamo dunque alle evidenze del nostro quoti-
diano e alla Parola. Sia questo ascolto a generare la nostra riflessione comunita-
ria. Da quella fiamma, come da un cero pasquale, ciascuno può attingere un po’ di 
luce. E solo l’insieme delle luci potrà aiutarci ad illuminare il cammino. 
 

 

3 ottobre - I^ Domenica Ottobre Missionario 
“FRATELLI” – L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto 
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Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
III settimana 
  
 
 
 
XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
  
  
3 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def. Adami Rita e Fam. – Suor Eugenia Cucco 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa - Def. Giuseppe Calliari – 
Albino, Mariano, Chiara, Augusta 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def. Gino e Rita Rospocher – Eugenia Cucco 
 

Ore 14.30 Volano: Battesimo 
Ore 15.30 Calliano: Battesimo 
 

Ore 19.00 (cambio orario) Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi e fam. Prosser 

Lunedì 
4 ottobre 
S. Francesco D’Assisi 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Riccardo e Giuseppe Perotti 
 

Ore 18.00: S. Messa - Def. 

Martedì 
5 ottobre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Severino e Annamaria 
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Arrigo Masera – Consorelle viventi 

Mercoledì 
6 ottobre 

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

Giovedì 
7 ottobre 
Beata Vergine Maria 
del Rosario 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Giuseppe e Luigia – Sec. Int. 
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def. Capolicchio Maria 
Grazia – Giuseppe e Riccardo Perotti 
Ore 20.00 Volano: Adorazione Eucaristica Missionaria 

Venerdì 
8 maggio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def. Volani-Lasta  
 

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

 
Sabato 
9 ottobre 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Fam. Conzatti - Fam. Noriller – Tito Comper – Pao-
lo Goller e Fam. – Franca Cucco  
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Giorgio Greifenberg 

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

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Rina Nicolodi – Ma-
rio Dorigatti – Candida e Primo Piffer  
 

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

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

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Valese Giuliana – Rospocheri Franco 

 
Questione di Cuore 

 

Siamo nati insieme, Signore: 
plasmati dalle tue mani, creati dal  
tuo soffio di vita. 
Come separare ciò che tu hai unito? 
Come possiamo anche solo pensare 
di  cancellare il vincolo di fraternità 
che ci lega fin dal primo istante di 
vita? 
Le tue mani ci hanno creato fratelli. 
Le nostre hanno permesso alla morte 
di indebolire la fraternità. 
Signore dell’amore, rendici capaci di 
costruire unità, pur nella diversità di 
ciò che siamo. Di fare della nostra 
famiglia un luogo in cui costruire, 
scelta dopo scelta, l’amore vero, 
che sa mettere l’altro al centro, 
che sa scegliere il perdono, 
e ridare fiducia. 
Signore aiutaci a smettere di essere 
due e insegnaci a diventare uno in te. 
Insegnaci ad amare come te. 
che non rinneghi, non ripudi: 
semplicemente ami.  

MERCATINO CARITAS A VOLANO 
Domenica 3 ottobre 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
presso Casa M. Pierina. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

-   Ore 20.40 Martedì 5 Besenello 
-   Ore 20.40 Mercoledì 6 Volano 
-   Ore 20.40 Giovedì 7 Calliano 

Giovedì 7 ottobre 
Ore 20.00 Chiesa di Volano 

ADORAZIONE EUCARISTICA MISSIONARIA 

CONFESSIONI ORE 19.00 –  19.45 
 

- Besenello martedì 5 ottobre 
 

- Volano mercoledì 6 ottobre 
 

- Calliano giovedì 7 ottobre 

 

Non è bene  
 

che l’uomo  
 

sia solo! 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

