
 
Dal Vangelo di Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e 
nelle stelle, e sulla terra  
angoscia di popoli in ansia 
per il fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per 
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina. State attenti a voi stessi...  
...Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell'uomo».  
 

PER RIFLETTERE 
Il vangelo di Luca oggi non vuole racconta-
re la fine del mondo, ma il mistero del 
mondo; ci prende per mano, ci porta fuori 
dalla porta di casa, a guardare in alto, a 
percepire il cosmo pulsare attorno a noi, 
immensa vita che patisce, soffre, ma per 
produrre vita. Ad ogni descrizione dram-
matica segue un punto di rottura, un tor-
nante che apre l'orizzonte, lo sfondamen-
to della speranza, e tutto cambia: ma voi 
risollevatevi e alzate il capo, la liberazione 
è vicina. Anche nel caos della storia e nel-
le tempeste dell'esistenza, il vento di Dio  

 

è sopra il mio veliero. State attenti a voi 
stessi, che il cuore non diventi pesante! 
Verrà un momento in cui ci sentiremo col 
cuore pesante, ma non può esserci dispe-
razione finché custodiamo la testarda 
fedeltà all'idea che la storia è, nonostante 
tutte le smentite, un processo di salvezza. 
Il dono dell'Avvento è un cuore leggero 
come la speranza; non la leggerezza della 
piuma sbattuta dal vento, ma quella 
dell'uccello che fende l'aria e si serve del 
vento per andare più lontano. E poi un 
cuore attento, che legga la storia come un 
grembo di nascite: questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo, un sogno da 
trasformare in vita. Vivete con attenzione, 
state attenti alle piccole enormi cose della 
vita. I Vangeli d'Avvento usano questo 
doppio registro: fanno levare il capo verso 
le cose ultime, verso Colui-che-si-fa-
vicino, e poi abbassare gli occhi verso le 
cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fan-
no per aiutarci a vivere attenti, ad abitare 
la terra con passo leggero, custodi dei 
giorni e pellegrini dell'eterno, attenti al 
venire di Dio e al cuore che si fa stanco. 
Pronti ad un abbraccio che lo alleggerisca 
di nuovo, e lo renda potente e leggero 
come un germoglio. Avvento: la vita è non 
è una costruzione solida, precisa, finita, 
ma è una realtà germinante, fatta anche e 
soprattutto di germogli, a cui non ti puoi 
aggrappare, che non ti possono dare sicu-
rezze, ma che regalano un sapore di nasci-
te e di primavera.                          E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
28 NOVEMBFE — I DOMENICA AVVENTO 

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

Dalla Diocesi cinque brevi video per delineare piccoli  “passi di comunità”.   
È una delle proposte diocesane legate alla graduale ripresa delle attività   
pastorali, anche in presenza, pur nel rispetto delle norme anti-Covid.  
Tra i protagonisti della nuova proposta, oltre al vescovo don Lauro Tisi -       
il biblista Gregorio Vivaldelli - l’insegnante Chiara Gubert - il delegato 
dell’Area Annuncio don Tiziano Telch - la Referente del Servizio Cateche-
si, Beatrice Job. I cinque video sono disponibili sul canale YouTube della Dio-
cesi, raggiungibile anche dal portale diocesano - ww.diocesitn.it 

I^ DOMENICA DI AVVENTO  
“SGUARDO ATTENTO  

CHE ASCOLTA” 

I personaggi  di questa settima-
na sono i      PASTORI. Sono 
persone umili e concrete che 
non temono la fatica. Lavorano 
con gli animali e per questo 
devono saper osservare e     
ascoltare, essere attenti a ciò 
che accade    intorno a loro. Il 
Vangelo di  oggi ci chiede di 
avere le qualità dei pastori, 
l’atteggiamento vigile: per   es-
sere attenti e non lasciarsi di-
strarre da ciò che  non è impor-
tante e per rimanere in   ascol-

“Generare. La paternità 
di  Giuseppe”  

Percorso proposto dalla Scuola 
Diocesana di Formazione Teolo-
gica - Tre incontri nel mese di 
dicembre (sabato 4-11-18) dal-
le 14.30 alle 16.00 presso il Se-
minario Maggiore in c.so 3 No-
vembre, 46 a Trento.  È possibi-
le partecipare, previa iscrizione: 
in presenza (necessario il pos-
sesso di Green pass) o da remo-
to su piattaforma Zoom (agli 
iscritti verrà inviato il link per il 
collegamento).   
 

Info: 0461 - 360.211     
 

scuolateologia@diocesitn.it  

IN AVVENTO CONNESSI  
ALLA PAROLA DI DIO 

Per chi lo desidera per 3 LUNEDI’ (29/11 - 
6/12 - 13/12) ALLE ORE 20.30 VERRÀ      
PROPOSTO UN MOMENTO DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA.  
Per partecipare si richiede l’iscrizione sul no-
stro sito. www.parrocchiealtavallagarina.it  

SABATO 27 E DOMENICA 28  
ELEZIONI DEI COMITATI PARROCCHIALI 

 

Il Comitato Parrocchiale avrà compiti  opera-
tivi in ordine alla vita della parrocchia, sarà 
coordinato da un referente.  
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 territorio.  

La diocesi di Trento, nelle domeniche di  
Avvento e Natale (fino al 6 gennaio),  propo-
ne “Tempo di preghiera”. Si tratta di uno 
strumento semplice per accompagnare la 
preghiera personale, attraver-
so un’immagine, un pensiero, una preghie-
ra e degli approfondimenti volti ad agevola-
re la comprensione e la riflessione sulla Pa-
rola della domenica. 
Il materiale sarà pubblicato ogni lunedì sulla 
home page del sito diocesano e il giovedì 
sarà divulgato anche sui vari social 
(Facebook, Instagram, Telegram, Wha-
tsApp). Chi volesse ricevere il materiale 
attraverso WhatsApp può scrivere un     
messaggio al numero 342-862.78.42 con la 
richiesta – Avvento 2021 – 



 

 
 

 

PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
I settimana 
I DOMENICA 
AVVENTO – I pastori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Fabio Perneccher 
 
Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Togni Amalia e Comper Franco – Alla Madonna – 
Maria e Vittorio Comper – Enrico  

Lunedì 
29 novembre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Massimo Giovanazzi  
 

Ore 18.00: S. Messa - Def. 

Martedì 
30 novembre 
S. Andrea 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Emma e Angelo Dalbosco  
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Fausta e Pio Dadam—Luchetta Editta 

Mercoledì 
1 dicembre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def. Bruno Frizzera – Enzo Pizzini – Paola Trivellato  

Giovedì 
2 dicembre 

Ore 8.30: S. Messa  
Def. Gemma  e Giuseppe – Carlo e Alfredo  
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def. Angelina e Bruno 
 

Ore 20.00 Volano: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 
3 dicembre 
S. Francesco Saverio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Vicentini – Carolina e Liberio  

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Rosetta Comper – 
Rita e Maria Adami – Famiglia Goller 

Sabato 
4 dicembre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Roberto Battisti – 
Pio Sgrott – Caterina e Bruno Iori – Claudio Buccella 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa - Def. Nives e Luisa –     
Egidio Miorandi – Fulvio Petrolli  

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
 

II DOMENICA 
AVVENTO 
 
 
 

5 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Luchetta Domenico 
ed Ester 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Marta e Pierino  -  Oliva  
 

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

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi – Fam. Prosser 

 

Desti e leggeri 

Signore Gesù, sei venuto, 
vieni anche oggi 
e verrai nella pienezza del tempo. 
Al di là del tempo e dello spazio non 
c’è il nulla, ma solo l’Incontro con Te. 
Ma per riuscire a esserne consapevoli 
dobbiamo vegliare, vivere oggi    
l’attesa di un Oltre, che verrà tra noi.  
Vogliamo essere desti e leggeri, 
per accorgerci delle tua presenza, 
del tuo venire tra noi, 
del tuo cambiare la storia 
con la sola forza dell’amore. 
L’amore ci renda leggeri, 
L’amore ci liberi da ogni paura. 
Possa il nostro cuore 
restare saldo in te, nel tuo 
amore, nella tua fedeltà, 
per non disperdersi in balia di paure  
e timori e trovare la forza di vivere 
da discepoli fedeli del Vangelo.  

Sabato 4 dicembre Festa S. Barbara 
Patrona dei Vigili del Fuoco volontari 

 Ore 18.00 Chiesa Besenello 

Sveglia! 
 

Giovedì 2 dicembre  
Ore 20.00 — 21.30 Chiesa Volano 

Adorazione Eucaristica 
“Stasera resto con Te” 

Mostra Missionaria  
Oratorio Besenello 

Sabato 4 dicembre: 14.00 - 18.00 
Domenica 5: 9.00 -12.00/14.00 - 18.00 

Lunedì 6 Martedì 7: 14.00 - 18.00 
Mercoledì 8: 9.00 -12.00/14.00 - 18.00 

Raccolta fondi per progetti 
umanitari nel mondo. 

 

“Artigianato di Natale” 
Canonica Calliano 3 - 4 - 5 dicembre 
Orario:  8.30 - 12.30/15.00 - 20.00 

Il ricavato sarà donato in beneficenza 


