
 
Dal Vangelo di Marco 
In quel tempo, si avvici-
nò a Gesù uno degli scri-
bi e gli domandò: «Qual 
è il primo di tutti i co-
mandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
"Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta 
la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai 
il tuo prossimo come te stesso". Non c'è 
altro comandamento più grande di que-
sti». …Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lon-
tano dal regno di Dio». E nessuno aveva 
più il coraggio di interrogarlo.  
 

PER RIFLETTERE 
 

Qual è, nella Legge, il più grande coman-
damento? Lo sapevano tutti in Israele 
qual era: il terzo, quello che prescrive di 
santificare il Sabato, perché anche Dio lo 
aveva osservato. La risposta di Gesù, co-
me al solito, spiazza e va oltre: non cita 
nessuna delle dieci parole, ma colloca al 
cuore del Vangelo la stessa cosa che sta 
nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo 
al futuro, come per un viaggio mai finito... 
che è desiderio, attesa, profezia di felicità 
per ognuno. Il percorso della fede inizia 
con un «sei amato» e si conclude con un 
«amerai». In mezzo germoglia la nostra 
risposta al corteggiamento di Dio. Amerai 
Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo 

come te stesso. Gesù non aggiunge nulla 
di nuovo: la prima e la seconda parola 
sono già scritte nel Libro. La novità sta nel 
fatto che le due parole fanno insieme una 
sola parola, la prima. L'averle separate è 
l'origine dei nostri mali, dei fondamentali-
smi, di tutte le arroganze, del triste indivi-
dualismo. Ma amare che cosa? Amare 
l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che 
lui è: vita, compassione, perdono, bellez-
za. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di 
cui è orgoglioso. Ma amare come? 
Mettendosi in gioco interamente. Lascian-
do risuonare e agire la forza di quell'ag-
gettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il 
tutto di cuore, mente, anima, forza. L'uni-
ca misura dell'amore è amare senza misu-
ra. Amerai con tutto, con tutto, con 
tutto... Fare così è già guarigione dell'uo-
mo, ritrovare l'unità, la nostra pienezza 
felice. Non c'è altra risposta al desiderio 
profondo di felicità dell'uomo, nessun'al-
tra risposta al male del mondo che questa 
soltanto: amerai Dio e il prossimo. Per 
raccontare l'amore verso il prossimo Gesù 
regala la parabola del samaritano buono. 
Per indicare come amare Dio con tutto il 
cuore sceglie una donna, Maria di Beta-
nia, «che seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola»: come un'amica 
che siede ai suoi piedi, sotto la cupola 
d'oro dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e 
non lascerà cadere neppure una delle sue 
parole. Amare Dio è ascoltarlo, come 
bambini, come innamorati.          E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
31 OTTOBRE — XXXI DOMENICA — Tempo Ordinario 

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

31 ottobre - V^ Domenica 
Ottobre Missionario 

« B e a t i  v o i ! » … 
Continua a ripeterlo, Signore! 
Sali, anche oggi, sulla    montagna 
alta e scoscesa della nostra      
indifferenza e urla per noi       
questa nuova possibilità di vita e 
di pienezza.  
Insegnaci a desiderare la tua   
felicità,  oltre i bisogni naturali 
della nostra umanità. Insegnaci a 
scegliere di costruire una felicità 
che   sia  per  tutti,  per  sempre, e 
per   il   futuro   di   tutti. 

Giovedì 4 novembre - Chiesa Besenello 
Ore 18.00 S. Messa commemorazione dei 
Caduti e deposizione corona al monumento 
da parte del Gruppo Alpini. 

Mercoledì 3 novembre ore 20.40 
Chiesa di Volano - Incontro Genitori  

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

Domenica 7 Novembre 
Voto alla Madonna a Calliano 

Ore 10.00 S. Messa 
seguirà la tradizionale processione, 
 la preghiera del voto alla Madonna 

e il gruppo Alpini deporrà la corona al 
monumento ai caduti 

“SPOSI IN ASCOLTO: diceva 

loro una parabola (Lc 18,1)” 
con Gregorio Vivaldelli 6 e 13 
novembre dalle 9.00 alle 12.00  
La proposta è rivolta principal-
mente alle coppie. 
Gli incontri prevedranno una 
riflessione a partire da un testo 
biblico, seguito da un lavoro in 
piccoli gruppi per un confronto 
insieme.  
Gli incontri si terranno presso 
“Villa Moretta” - Pergine. 
Viene garantita l’animazione 
dei figli; al momento dell’iscri-
zione dovrà essere indicata la 
loro età.  
L’incontro sarà solo in presen-
za (obbligatorio il green pass). 
Iscrizione, entro giovedì 04 
novembre,   

Per info  342-862.78.42 

Dal Vangelo di Matteo 
Gesù salì sul monte e insegnava  
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito... 
Beati quelli che sono nel pianto... 
Beati i miti… Beati quelli che hanno fame  
e sete della giustizia... 
Beati i misericordiosi…Beati i puri di cuore.. 
Beati gli operatori di pace... 
Beati i perseguitati per la giustizia... 
Beati voi quando vi insulteranno e 
vi perseguiteranno ... 
Rallegratevi ed esultate, perché grande  
è la vostra ricompensa nei cieli».  

Giovedì 4 novembre - Chiesa Volano 
Ore 20.00—21.30 - Adorazione Eucaristica 

“Stasera resto con Te!” 
Tempo di silenzio e  preghiera personale… 
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Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
III settimana 
 

XXXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
 

31 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Rita Adami e Fam. 
– Maria e Adolfo Postinghel – Leonello Borghetti  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa—Def. Riccardo e Santa – 
Elvio Panizza – Bruno - Scrinzi Gino 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Giulio Pompermaier 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Onelio Pagni  –
Maria e Vittorio Comper –  Alla Madonna  

Lunedì 
1 novembre 
TUTTI I SANTI 

 

Ore 14.30 Besenello - Calliano - Volano 
S. MESSA SUL CIMITERO 

 

Martedì 
2 novembre 
 

Commemorazione dei 
fedeli defunti 

Ore 20.00 Volano: S. Messa—Def. Gemma e Giuseppe -  
Silvano Raffaelli  
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Franca Cucco – Massimina e Marcio – Caterina, 
Irma e Bruno Iori – Anime Sante del Purgatorio  

Mercoledì 
3 novembre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def. Ottilia – defunti fam. Boschi - Eugenia Volani—
Gallina Antonio, Onesta Maria e Gallina Filippo 

Giovedì 
4 novembre 
S. Carlo Borromeo 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Commemorazione dei 
Caduti  
Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def. Lina e Arturo 
Ore 20.00—21.30 Volano: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 
5 novembre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def.  Corrado – Santa e 
Riccardo—Danilo Giordani 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Adelia e Massimo 
– Rosetta Comper – Secondo intenzione  

 
Sabato 

6 novembre 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Alma e Livio Feller 
– Emma Penner – Tito Comper – Roberto Battisti –
Renzo Goller e Genitori – Emnma e Mario – Carla e 
Vittorio Ondertoller – Secondo intenzione  
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa - Def. Italo – intenzione F.  

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 
 
 

XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

7 novembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Angelina 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Carmen – Paola Trivellato—Onesta Maria 
 

Ore 10.00 Calliano: S. Messa - alla conclusione proces-
sione e preghiera del voto alla Madonna.   
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi – Famiglia Prosser . Vittorio e Ma-
ria Comper—Buccella Maria—Alla Madonna 

 LASCIATI AMARE 

Lasciati amare da Dio, anzitutto.  
L’amore è scelta, è libertà, è senti-
mento, emozione, passione travolgen-
te.  Lasciati amare. Dio ci ama, quan-
do lo capiremo? Ci ama senza condi-
zioni, senza possesso, senza fragilità. 
Ci ama non perché meritevoli , non ci 
ama perché buoni ma, amandoci, ci 
rende buoni.  
Amati, cioè accetta ciò che sei, i tuoi 
limiti, le tue parti oscure.  Siamo dei 
capolavori, dei pezzi unici, pensati 
dall’eternità. E la vita è l’opportunità 
per scoprirlo, per vedere i doni che Dio 
ci ha donato per i fratelli. Allora posso 
amare dell’amore che ho ricevuto e 
che ha trasfigurato il mio cuore, allora 
posso davvero vivere riconciliato nel 
profondo con il fratelli. Eccolo il segre-
to, amici. Scoprire di essere amati, di 
essere amabili, di diventare capaci di 
amare nel nostro modo un po’ grosso-
lano e fragile. Dio ci rende capaci di 
amore, di luce, di pace, di essere    
segno e dono, dell’amore di Dio. 

CELEBRAZIONI S. MESSE 1 NOVEMBRE 

SOLENNITÀ TUTTI I SANTI  

SUL CIMITERO 

Besenello  ore 14.30 

Calliano     ore 14.30 

Volano       ore 14.30 

In caso di pioggia la celebrazione 

sarà fatta in chiesa 

La legge è amare tutti  
e colui che è tutto  

S. MESSE 2 NOVEMBRE 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI 

 Besenello  ore 20.00 

 Volano      ore 20.00 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

