
 
Dal Vangelo di Giovanni 
In quel tempo, Pilato disse a 
Gesù: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». Gesù rispose: «Dici 
questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?».  
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La 
tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di   
questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è di     
quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque 
tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io 
sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla verità. Chiunque è   
dalla verità, ascolta la mia voce».  
 

PER RIFLETTERE 
Due poteri uno di fronte all'altro: Pilato e 
il potere inesorabile dell'impero; Gesù, un 
giovane uomo disarmato e prigioniero. 
Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha 
paura ed è per paura che consegnerà Ge-
sù alla morte, contro la sua stessa convin-
zione: non trovo in lui motivo di condan-
na. Con Gesù invece arriva un'aria di liber-
tà e di fierezza, lui non si è mai fatto com-
prare da nessuno, mai condizionare. 
Chi dei due è più potente, chi è più libero, 
chi è più uomo? Per due volte Pilato do-
manda: Tu sei re? Cerca di capire chi ha  

 

davanti, quel Galileo che non lascia in-
differente nessuno in città, che il sinedrio 
odia e vuole eliminare. Gesù risponde con 
una domanda: è il tuo pensiero o il pen-
siero di altri? Come se gli dicesse: guardati 
dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei 
manipolato? E cerca di portare Pilato su di 
un'altra sfera: il mio regno non è di que-
sto mondo. Io sono dell'altro mondo, che 
è differente, è ad un'altra latitudine del 
cuore. Il tuo palazzo è circondato di solda-
ti, il tuo potere ha un'anima di violenza e 
di guerra, perché i regni di quaggiù si 
combattono. Il potere di quaggiù si nutre 
di violenza e produce morte. Il mio mon-
do è quello dell'amore e del servizio che 
producono vita. Per i regni di quaggiù l'es-
senziale è vincere, nel mio Regno il più 
grande è colui che serve. La parola di Ge-
sù è vera proprio perché disarmata, non 
ha altra forza che la sua luce. La potenza 
di Gesù è di essere privo di potenza, nu-
do, povero. La sua regalità è di essere il 
più ricco in umanità, il volto alto dell'uo-
mo, che è un amore diventato visibile. 
Sono venuto per rendere testimonianza 
alla verità. La verità non è qualcosa che si 
ha, ma qualcosa che si è. È lì davanti, la 
verità, è quell'uomo in cui le parole sono 
diventate carne e sangue, per questo so-
no vere. Venga il tuo Regno, noi preghia-
mo. Eppure il Regno è già venuto, è già 
qui, come piccola luce sepolta, che io  
devo liberare perché diventi il mio        
destino.                                            E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 
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“A colui che ci ama e ci ha liberati” 
 

Nelle celebrazioni di oggi, vogliamo 
farci vicini particolarmente alla Co-
munità del Seminario dove alcuni 
giovani stanno verificando la loro 
disponibilità a mettersi in gioco per 
Dio e per i fratelli. Affidiamo il loro 
cammino al Signore che sempre 
chiama ad amare, impegnandoci ad 
accompagnare la scoperta della 
loro vocazione con la preghiera. 

Domenica 28 novembre  
I^ domenica di Avvento 

 

Il Calendario d’Avvento e di  
Natale offre una piccola ri-
flessione e una    preghiera 
giornaliera fatte da famiglie, 

che hanno cercato di esprimere in modo 
semplice  attese, speranze, buoni propositi, 
riflessioni suscitate dalla  meditazione della 
Parola del giorno . Il sussidio, quest’anno , 
porta il titolo : “Gli sguardi dell’attesa“.  
Nella pupilla dell’occhio scelto come imma-
gine del sussidio si riflette  la Famiglia di 
Nazaret, avvolta da un tepore accogliente. 
Quell’immagine sia una provocazione per i 
nostri sguardi, affinché si aprano oltre lo 
specchio in cui troppo spesso si consuma il 
compiacimento di noi stessi. E si lascino 
invece affascinare da altri occhi, per essere 
a loro volta riflesso. Il Natale ci consegni la 
pupilla della fraternità.   Vogliamo riconsi-
derare il presepe con i suoi      elementi po-
nendo l’attenzione sullo SGUARDO dei per-
sonaggi del Natale. Come si dice “lo sguar-
do è lo specchio dell’anima” ed è proprio 
l’anima che vogliamo nutrire riflettendo sui 
diversi sentimenti e valori che possono 
emergere dall’incontro con Gesù Bambino. 
 
 

Il calendario sarà distribuito in chiesa. 

SABATO 27 E DOMENICA 28  
ELEZIONI DEI COMITATI 

PARROCCHIALI 
 

Sentiamo l’urgenza e l’impor-
tanza che ogni famiglia cristia-
na possa partecipare attiva-
mente alla vita della Comunità 
anche, e soprattutto, nello sce-
gliere i   propri rappresentanti.  
Il Comitato Parrocchiale avrà 
compiti prevalentemente ope-
rativi in ordine alla vita della 
parrocchia, coordinato da un 
referente.  
In altre parole 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 territo-
rio.  
 

Se la comunità avrà individua-
to almeno 8 candidati si pro-
cederò alla votazione, altri-
menti verranno nominati colo-
ro che si sono resi disponibili. 
 

IN AVVENTO CONNESSI  
ALLA PAROLA DI DIO 

Per chi lo desidera per 4 LUNEDI’ (a 
partire dal 22 novembre) ALLE ORE 
20.30 VERRÀ PROPOSTO UN MOMEN-
TO 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 parte-
cipare sarà inviato un apposito link per 
connettersi da casa. 
Per partecipare si richiede l’iscrizione 
sul nostro sito entro il 21 novembre. 
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Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
Liturgia propria 
 
NOSTRO SIGNORE  
GESÙ CRISTO RE 
DELL'UNIVERSO 
 

Le offerte raccolte  
andranno a sostenere il 
nostro Seminario 
 

21 novembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Assunto e Aldo 
Orsi – Coscritti del 1946 vivi e Defunti – 50° Anniversa-
rio di Matrimonio   
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa  
Def.  Mariano, Albino, Chiara - Mario Raffaelli  
 

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 e Pierino – Alla Madonna 

Lunedì 
22 novembre 
S. Cecilia 

 

Ore 20.00 Volano: S. Messa - Def.  Marcello e Rosetta  

Martedì 
23 novembre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Augusto  
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Lia e Enrico Battisti  

Mercoledì 
24 novembre 
Ss. Andrea Dung - Lac 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def. Arturo, Elisa, Fiorello  

Giovedì 
25 novembre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Beppino Raffaelli  
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def.   

Venerdì 
26 novembre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def.  Soci defunti Circolo 
9Cento – Valeria – Maria e Rocco  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Enrica e Sisto Orsi 
– Rita e Maria Adami – Fam. Cioveli  

Sabato 

27 novembre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Gianni Battisti – 
Suor Angela Orsi – Pio Sgrott – Danilo Struffi – Elsa   
Defrancesco  –  Pierina e Guiuseppe Comper  –  Giorgio 
Dorigatti e fam 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa - Def. Silvio – Filippo C.  –
Ferdinando e Rita  

Liturgia delle ore: 
I settimana 

 
I DOMENICA 
AVVENTO 

 
28 novembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Adalgisa e Marcello Battisti – Assunta Bernardo  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Ottilia –  Paola Trivellato  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def.  
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Maria e Vittorio Comper – Enrico – Alla Madonna  

“Alzati! Ti costituisco testimone di 
quel che hai visto!” 
è il titolo del Messaggio di papa France-
sco in occasione della 36ma Giornata 
Mondiale della Gioventù, che quest’an-
no, per la prima volta,  viene celebrata a 
livello diocesano nella Solennità di Cristo 
Re domenica 21 novembre.  

Tu sei Re! 
Tu sei Re, Signore Gesù: 
il re della mia vita, il Signore delle mie 
certezze. 
Tu sei il Re che governa la storia, 
ma le tue leggi sono giustizia e pace, 
verità e misericordia. Il prediletto è il 
povero e il più importante è il debole. 
Insegnaci, Signore, a deporre le nostre 
corone di alloro per imparare la legge 
dell’amore, lo stile dell’umiltà, il ritmo 
della gioia: è ciò che rende speciale il 
tuo regno.  
Nel Tuo regno entrano gli ultimi, gli 
esclusi.  
Il tuo regno si apre per i poveri, per i 
peccatori, per chi non ce la fa: per loro 
ha porte immense. Le porte strette 
per chi crede di sapere tutto, per loro, 
si spalancano.  
E allora che fare? Smetterla di credere 
in noi stessi e coltivare in noi i gesti e i 
sentimenti del nostro vero e solo Re.  
Insegnaci a essere servi fedeli del tuo 
Vangelo che, pur di salvare nell’amo-
re, si lasciano colpire, ferire, tradire… 
e sempre amano!  

Lunedì 22 novembre—Chiesa di Volano 
Ore 20.00 S. Messa per S. Cecilia 

Lodare, riverire e servire  
Gesù mio Re  

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

