
 
Dal Vangelo di Marco 
In quel tempo, Gesù  diceva 
alla folla: «Guardatevi dagli 
scribi, che amano passeg-
giare in lunghe vesti,      
ricevere saluti nelle piazze, 
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i  
primi posti nei banchetti. Divorano le case 
delle vedove e pregano a lungo per farsi 
vedere. Essi riceveranno una condanna 
più severa». ...Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due  monetine, che fanno 
un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi     
discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti  
hanno gettato parte del loro superfluo. 
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato 
tutto quello che   aveva, tutto quanto  
aveva per vivere».  
 

PER RIFLETTERE 
Il brano è costruito come una contrappo-
sizione tra gli scribi, i teologi ufficiali po-
tenti e temuti, e una donna senza nome, 
vedova e povera, senza difese e senza 
parole, che però è maestra di fede. Donna 
nel bisogno, e per questo porta di Dio, 
breccia per il suo intervento. Gesù ha 
sempre mostrato una predilezione parti-
colare per le donne sole. Questa maestra 
senza parole, che non ha titolo per inse-
gnare, che ha solo la fede e la sapienza 
del vivere che sa di pane e di lacrime, scal-
za dal pulpito i sacerdoti,  dalla   cattedra i  

 

teologi, per una lezione fondamentale: 
abitare il mondo non secondo il criterio 
della quantità, ma del cuore. Getta in 
offerta due spiccioli. Gesù se n'è accorto; 
osserva e nota i due centesimi: sono due, 
è importante notarlo, poteva tenersene 
uno e dare l'altro. Gesù vede che la donna 
dà tutto, osserva il suo gesto totale. Allora 
chiama a sé i discepoli, per un insegna-
mento non morale ma rivelativo. Accade 
qualcosa d'importante: Questa povera 
vedova ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri. Lo stupore per quel gesto nasce 
dall'aver intuito un di più, uno sciupìo di 
cuore, un eccesso che esce dal calcolo e 
dalla logica. Lo sguardo di Gesù mette a 
fuoco i dettagli: il divino si cela in un gesto 
di donna, l'annuncio si nasconde nel 
dettaglio di due centesimi. Piccole cose 
che suggeriscono una possibilità: si può 
amare senza misura, amare per primi, 
amare in perdita, amare senza contrac-
cambio. Il Vangelo ama l'economia della 
piccolezza: non è la quantità che conta, 
ma l'investimento di vita che metti in ciò 
che fai. Le parole originarie di Marco sono 
bellissime: gettò intera la sua vita. Che 
risultati concreti portano i due centesimi 
della vedova? Nessun risultato. Ma quella 
donna ha messo in circuito nelle vene del 
mondo molto cuore e molta vita. Ogni 
gesto umano compiuto con tutto il cuore 
ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto 
umano "totale" contiene in sé e consegna 
qualcosa di divino.                         E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
7 NOVEMBFE — XXXII DOMENICA — Tempo Ordinario 

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

CALLIANO 
Domenica 7 ore 10.00: S. Messa e preghiera del voto alla Madonna.  

Dopo la S. Messa ci sarà la processione In ricordo del 4 
novembre quando alle 12.20 avvenne il primo  bom-
bardamento americano sul paese 76 anni fa. La nostra 
Comunità, nel tempo buio della seconda  guerra mon-
diale, fece un voto alla Madonna Addolorata per rin-
graziarla  di  non  aver avuto morti durante i  bombar-
damenti alleati. Una giornata carica di memoria e signi-
ficato per la comunità di Calliano.  
A conclusione il Sindaco rinnoverà il voto alla Madonna  
Addolorata affinché protegga Calliano con la speranza 
che questo periodo di pandemia finisca presto.  Il grup-
po Alpini deporrà la corona al monumento ai caduti. 

Corso per Catechisti  
Introduzione a Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli  

(Stefano Zeni, Ernesto Borghi)  
Il corso intende fornire le conoscenze basilari per la comprensione dei       
Vangeli sinottici (Marco, Matteo e Luca) e del libro degli Atti degli Apostoli e 
offrire alcune indicazioni per una corretta interpretazione dei testi a partire 
dal contesto in cui essi sono stati composti. mercoledì 3-10-17-24 novembre 
2021 (19.30-21.00). Il corso si svolgerà in presenza (è richiesto il green pass) 
con la possibilità di collegarsi anche in streaming.  

 

 

Passi di Vangelo 2021-22  
Incontri a piccoli gruppi nelle zone e incontri mensili col vescovo  Lauro  

Prosegue il cammino col  Vangelo secondo Matteo 
Per chi desidera alzare lo sguardo oltre il solito orizzonte; per chi sente la     
necessità di scavare e andare fondo, facendo spazio dentro di sé alle domande 
di senso; per chi cerca qualcuno con cui confrontarsi perché vuole andare oltre 
il proprio punto di vista. 
Incontri mensili a Trento con il vescovo Lauro, per ritrovarci e assaporare la 
bellezza dello stare insieme nella Parola; incontri a piccoli gruppi nelle diverse 
zone pastorali, per camminare insieme nella lettura continuativa del Vangelo e 
crescere nella condivisione di tanti piccoli passi, domande, scoperte.  
11 novembre 2021 – Oltre la realtà. la trasfigurazione di Gesù  (Mt 17,1-13)  

Ore 20.30 Collegio Arcivescovile via Endrici 23 - Trento  
Diretta Streaming su www.diocesitn.it - Info 345 7060488 



 

 
 

 

 

PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

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

Lunedì 
8 novembre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Fam. Boschi 
  
Ore 18.00: S. Messa  

Martedì 
9 novembre 
Dedicazione Basilica 
Lateranense 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Secondo intenzione D. 
 
Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Anna e Tuttio  

Mercoledì 
10 novembre 
S. Leone Magno 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def.  Ersilia e Alice  

Giovedì 
11 novembre 
S. Martino di Tours 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Eugenia Volani  
 
Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def. Bruno e Angelina 

Venerdì 
12 novembre 
S. Giosafat 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def.  Gregorio e Giannina 
Ore 18.00 Besenello: S. Messa -  
Def.  Pio Sgrott – Secondo intenzione 

 
Sabato 

13 novembre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def.  Pio Sgrott—
Sebastiano Dresda – Consorelle Defunte – Italo, Narci-
so e Pasquale Adami – Danilio Struffi – Gianni Nichelatti  

 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Fulvio Petrolli  

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

 
71^ GIORNATA  
RINGRAZIAMENTO 

 
14 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.  
 

Ore 15.00 Besenello: Battesimi  
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Maria e Vittorio Com-
per – Maria Teresa Prosser – Antonio Canevari – Gemma 
e Bruno Battisti – Alla Madonna 

 

Dare tutto! 

È difficile, lo sappiamo, Signore, 
ma è ciò che ci chiedi. Non perfezione, 
non purezza, non quantità. 
Tu ci chiedi la fiducia semplice 
di chi sa di non dover misurare, 
costruire, fingere, apparire. 
Grazie, Signore della vita.  
Dio non conta la quantità,  non ha 
nessun valore quale ruolo tu abbia.  
È degno di merito ciò che tu, chiunque 
tu sia, metti in gioco di stesso. 
Hai poco? Non importa, offriglielo! 
Hai sbagliato?  Non importa, vai da 
lui! Ti senti indegno? E allora?  È lui  
a sentirti prezioso.  Signore Gesù, ren-
dici come quella povera vedova: capa-
ci di donare tutto, fidandoci di te. 

Domenica 14 novembre 
71^ GIORNATA RINGRAZIAMENTO 
Lodate il Signore della terra 

Besenello ore 9.00 – Volano ore 10.00 
Al termine della Santa Messa saranno 
benedetti  i mezzi agricoli. 
Il nostro è un territorio a vocazione 
agricola, come testimoniano i valori e 
le tradizioni della nostra cultura quindi 
questo nostro “mondo” deve essere 
valorizzato e sostenuto. 

MOSTRA MERCATO MISSIONARIA 
VOLANO—CASA MAESTRA PIERINA 

Novembre 2021 
“Tutti i cristiani devono  

sentirsi  missionari” 
 

Sabato 13:  15.00—19-00 
Domenica 14: 9.00—12.00 

e 15.00—19.00 
 

Da lunedì 15 a venerdì 19: 
9.00 —1 2.00 

 

Sabato 20 e domenica 21: 
9.00—12.00 e 15.00—19.00 

Gruppo Missionario  
Parrocchiale di Volano 

Domenica 14 novembre Besenello 
Ore 15.00 Battesimi 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Ore 20.40 Martedì 9/11 Besenello 

  Ore 20.40 Mercoledì 10/11 Volano 
Ore 20.40 Giovedì 11/11 Calliano 


