Domenica 14 novembre 2021– 71ª Giornata Nazionale del Ringraziamento.
“Lodate il Signore dalla terra (...) voi, bestie e animali domestici...
...Gli animali, compagni della creazione".
Quando lo sguardo dell’umanità si posa sulla creazione e il suo cuore trabocca di meraviglia per l’opera di Dio, la persona non può fare a meno di lodare il
Signore per il dono degli animali, anzi la sua parola
si intreccia con quella muta di tante creature viventi
che accompagnano la nostra presenza sulla terra.
Essere buoni amministratori della creazione di Dio,
corrispondendo alla sua immagine che è in noi, significa anche guardare con
affetto e responsabilità a quei viventi che con noi la condividono, rispettandone, per quanto possibile, l’interesse alla vita. Si tratta di promuovere la
sete di vita di ogni creatura. La Giornata del Ringraziamento sia occasione
per riflettere e per convertire i nostri stili di vita a una ecologia integrale che
rispetti gli animali e valorizzi l’ambiente.

Passo dopo passo
Foglio settimanale
14 NOVEMBFE — XXXIII DOMENICA — Tempo Ordinario
Parrocchie di BESENELLO – CALLIANO – VOLANO
Tel. 0464/834126 e-mail: parroco@parrocchiealtavallagarina.it

Domenica 14 novembre 2021 – Quinta Giornata Mondiale dei Poveri
I poveri li avete sempre con voi
Una giornata che Papa Francesco ha introdotto per aprire il nostro cuore a
riconoscere le molteplici espressioni di povertà manifestando il Regno di Dio
con uno stile di vita coerente con la fede professata. Gesù dice «I poveri li
avete sempre con voi». Papa Francesco lo traduce “con l’invito a non perdere
mai di vista l’opportunità per fare il bene. Non si tratta di alleggerire la nostra
coscienza con l’elemosina, ma di contrastare la cultura dell’indifferenza e
dell’ingiustizia. Il volto di Dio che rivela Gesù è quello di un Padre per i poveri e
vicino ai poveri. I credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo
con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo,
rappresentano la sua persona e rinviano a Lui”.
I poveri non si contano, si abbracciano!

Dal Vangelo di Marco
In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli: «In quei
giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze che
sono nei cieli saranno sconvolte. Allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle
nubi con grande potenza e gloria. Egli
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti
dai quattro venti, dall'estremità della
terra fino all'estremità del cielo…Dalla
pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero
e spuntano le foglie, sapete che l'estate è
vicina. In verità io vi dico: non passerà
questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non
passeranno. Quanto però a quel giorno o
a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

IN AVVENTO CONNESSI ALLA PAROLA DI DIO
In questo tempo di Avvento come comunità di Besenello, Calliano e Volano
facciamo spazio alla Parola di Dio per sintonizzare la nostra vita con quella di
Dio. Per chi lo desidera per 4 LUNEDI’ (a partire dal 22 novembre) ALLE ORE
20.30 VERRÀ PROPOSTO UN MOMENTO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
DELLA DOMENICA. Ci sarà una breve riflessione per poi insieme condividere il
messaggio in piccoli gruppi. Il tutto sarà fatto on line. A chi desidera partecipare sarà inviato un apposito link per connettersi da casa.
Per partecipare si richiede l’iscrizione sul nostro sito entro il 21 novembre.

PER RIFLETTERE
L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni il sole si oscurerà, la
luna si spegnerà, le stelle cadranno dal
cielo... Eppure non è questa l'ultima verità
delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un
mondo che muore, ogni giorno c'è anche
un mondo che nasce, un germoglio che
spunta. Quante volte si è spento il sole, le
stelle sono cadute a grappoli dal nostro
cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza so-

gni: una disgrazia, una delusione, la morte
di una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita
pazienza di ricominciare, guardare oltre
l'inverno, all'estate che inizia. Gesù non
ama la paura, non vuole fare paura, ma
liberare dalla paura, vuole raccontare non
la fine ma “il fine” della storia: Dio è vicino, è qui, bello, vitale e nuovo come la
primavera del cosmo. Dalla pianta di fico
imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete
che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla
scuola delle piante, del germoglio, perché
le leggi dello spirito e le leggi profonde
della creazione coincidono. Così un albero
e le sue gemme diventano personaggi di
una rivelazione. Imparate dalla sapienza
degli alberi: quando il ramo si fa tenero,
l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire
toccando, non è all'occhio che si rivela,
ma al tatto. I sensi sono il nostro radar per
addentrarci nella sapienza del mondo.
Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E
spuntano piccole gemme che l'albero
spinge fuori, che erompono al sole e all'aria. Voi capite che l'estate è vicina. Così
anche voi sappiate che egli è vicino, alle
porte. Da una gemma, incamminata verso
una pienezza profumata di frutti, imparate il futuro del mondo, imparate il futuro
di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene
non come un dito puntato, ma come un
abbraccio; non portando un'accusa ma un
germogliare di vita.
E. Ronchi

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano

Liturgia delle ore:
I settimana
XXXIII^ DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
71^ GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO
14 novembre
Lunedì
15 novembre
Martedì
16 novembre
Mercoledì
17 novembre
S. Elisabetta Ungheria
Giovedì
18 novembre

Venerdì
19 novembre

Sabato

20 novembre

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Anna Battisti – Pio
e soci defunti 3P
Ore 10.00 Volano: S. Messa
Def. Marta e Pierino T. – Flaviano
Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Luigi, Irma e Paolo
De Bertoli
Ore 15.00 Besenello: Battesimi
Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Antonio Canevari –
Maria e Vittorio Comper – Maria Teresa Prosser – Gemma e Bruno Battisti – Alla Madonna
Ore 8.30: S. Messa - Def. Robol – Renato Lasta
Ore 18.00: S. Messa
Ore 8.30: S. Messa - Def. Imelda – Alberto e Giuseppe
Ore 20.00 Besenello: S. Messa—Def. Nella Rosi – Anniversario Matrimonio—Lazzeri Tullio e Pia
Ore 20.00 Volano: S. Messa
Def. Bruno Frizzera – Paola Trivellato

Ore 8.30: S. Messa - Def. Eugenia Volani – Sec. Inten.
Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def. Donati Nella—Feller
Ermina
Ore 8.30 Volano: S. Messa
Def. Paolo Cainelli – Saverio Calliari
Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Rita e Maria Adami – Antonietta e Giuseppe Adami

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Pio Sgrott –
Franca – Tullia Goller – Andrea Campolongo – Bruno e
Giorgio – Coscritti del 1941 vivi e defunti
Ore 19.00 Volano: S. Messa
Def. Marta e Pierino – Marco B. – Guglielmo C.

Liturgia delle ore:
II settimana

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Assunto e Aldo Orsi
– Coscritti del 1946 vivi e Defunti – 50° Anniversario di
Matrimonio—Pio Sgrott
Ore 10.00 Volano: S. Messa
Def. Mariano, Albino, Chiara - Mario Raffaelli

XXXIV^ DOMENICA
TEMPO ORDINARIO Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Fam. Perotti
Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Pierina Rospocher –
Maria e Vittorio Comper – Gina e Stefano Cella – Lisetta
21 novembre
e Pierino - Alla Madonna
PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA
www.parrocchiealtavallagarina.it
“La giornata del Ringraziamento”
La terra è dono del Signore
e dà frutti abbondanti per la vita.
La fatica del lavoro è ripagata
dall’ abbondanza dei frutti raccolti.
Signore Dio, creatore dell’universo per
tua grazia dai solchi della terra ogni
stagione produce il suo frutto, ricevi il
nostro umile ringraziamento: fa che
l’abbondanza del raccolto ricompensi
le nostre fatiche perché attraverso i
tuoi benefici sperimentiamo le
meraviglie del tuo amore.
Ringraziamo il Signore per il dono
della terra e preghiamo perché gli
uomini custodiscano, amino e conservino la natura così bella, feconda e
concedi a noi, stagioni favorevoli per
la fecondità dei campi, perché possiamo sempre ringraziarti, e dall’abbondanza dei tuoi doni trovino alimento
tutto i poveri della terra.
L’ Eucarestia è il nostro “ grazie”:
in quel “pane” e in quel “vino”
sono rappresentati il lavoro dell’uomo
e il dono del Signore.

Domenica 14 novembre Besenello
Ore 15.00 Battesimi
MOSTRA MERCATO MISSIONARIA
VOLANO—CASA MAESTRA PIERINA
13 - 21 Novembre 2021
“Tutti i cristiani devono
sentirsi missionari”
Gesù bussa alla tua porta
Lascialo entrare... lascia che
viva nella tua vita

