
 
Dal Vangelo di Luca 
Nell'anno quindicesimo 
dell'impero di Tiberio Ce-
sare, …. la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano 
predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati, com'è scritto 
nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte e quelle 
impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio!».  
 

PER RIFLETTERE 
La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle 
grandi capitali, dal sacerdozio e dalle stan-
ze del potere, e raggiunge un giovane, 
figlio di sacerdoti e amico del deserto, del 
vento senza ostacoli, del silenzio vigile, 
dove ogni sussurro raggiunge il cuore. 
Giovanni, non ancora trent'anni, ha già 
imparato che le uniche parole vere sono 
quelle diventate carne e sangue. Che non 
si tirano fuori da una tasca, già pronte, ma 
dalle viscere, quelle che ti hanno fatto 
patire e gioire. Ecco, la parola di Dio ven-
ne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel de-
serto. Non è l'annunciatore che porta l'an-
nuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incal-
za, lo sospinge: e percorreva tutta la re 

 

gione del Giordano. La parola di Dio è 
sempre in volo in cerca di uomini e don-
ne, semplici e veri, per creare inizi e pro-
cessi nuovi. Raddrizzate, appianate, col-
mate... Quel giovane profeta un po' selva-
tico dipinge un paesaggio aspro e difficile, 
che ha i tratti duri e violenti della storia: 
ogni violenza, ogni esclusione e ingiustizia 
sono un burrone da colmare. Ma è anche 
la nostra geografia interiore: una mappa 
di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o 
inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... 
C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: 
spianare e colmare, per diventare sempli-
ci e diritti. E se non sarò mai una super-
strada, non importa, sarò un piccolo sen-
tiero nel sole. Vangelo che conforta: an-
che se i potenti del mondo alzano barrie-
re, cortine di bugie, muri ai confini, Dio 
trova la strada per raggiungere proprio 
me e posarmi la mano sulla spalla, la pa-
rola nel grembo, niente lo ferma Chi con-
ta davvero nella storia? Conta davvero chi 
si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua 
parola. L'ultima riga del Vangelo è bellissi-
ma: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni 
uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole 
che tutti siano salvi, e non si fermerà da-
vanti a burroni o montagne, neppure da-
vanti alla tortuosità del mio passato o ai 
cocci della mia vita. Cristo raggiunge ogni 
uomo, tutti gli uomini, e l'amore è la sua 
strada. E nulla vi è di genuinamente uma-
no che non raggiunga a sua volta il cuore 
di Dio.                                               E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
5 DICEMBRE — II DOMENICA AVVENTO 

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

Passi di Vangelo 2021-22  
Secondo incontro mensile con la rifles-
sione dei detenuti della Casa circonda-
riale di Spini di Gardolo, aiutati dal cap-
pellano don Mario Angeli, per ritrovarci 
e assaporare la bellezza dello stare insie-
me nella Parola. Al cuore dell’incontro 
troviamo le domande che il brano del 
vangelo fa nascere in ogni uomo: “Cosa 
significa perdonare? Il perdono si può 
misurare? Come si impara a perdonare, 
come si  può riuscire ad andare oltre la 
logica umana del conteggio, del “tanto.. 
quanto”? …  
 

9 dicembre 2021 – Oltre la misura.  
La logica del perdono (Mt 18,21-35)  

Ore 20.30 Collegio Arcivescovile  
via Endrici 23 - Trento Info 345 7060488 

Diretta Streaming su www.diocesitn.it  

II^ DOMENICA DI AVVENTO 
Sguardo accogliente  

che riscalda 

Occhi accoglienti, che seguono e 
accompagnano sono quelli DELL’ 
ASINO e del BUE. 
Una presenza importante la loro 
che permise ai neo genitori di 
preparare un ambiente caldo e 
familiare per far nascere Gesù 
Bambino. L’asino e il bue sono 
nel presepe e possono vedere il 
piccolo   Gesù e riscaldarlo con il 
loro fiato.  
Che io possa Signore, con la mia 
presenza accogliente, riscaldare il 
cuore di chi mi sta vicino. 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
BEATA VERGINA MARIA 
“Sguardo fiducioso” 

Proviamo a cambiare  
sguardo, potremo scoprire 
quanto amore c’è dentro un 
SI detto con gratuità.  
Nella giornata in cui festeg-
giamo Maria, mamma di 
Gesù, impariamo da lei ad 
accogliere ciò che viene 

proposto con fiducia per amore, senza 
“se” e senza “ma”. 
Lo sguardo di Maria è lo sguardo della  
fiducia in te, Signore. 
Che possa assomigliarle anch’io un po' di 
più! 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
BESENELLO 

Domenica 26 dicembre durante 
la messa ricorderemo comunita-
riamente gli anniversari di matri-
monio, una tappa importante nel 
cammino dell’amore di una cop-
pia. Invitiamo i coniugi che inten-
dono ricordare il loro anniversa-
rio( 5-10-15-20…) a segnalarlo in 
parrocchia compilando il modulo 
di iscrizione disponibile in  fondo 
alla chiesa, consegnandolo in 
sacrestia o in canonica in modo 
da poter predisporre i posti e gli 
spazi secondo le modalità previ-
ste dai protocolli sanitari. 

Dal vangelo di Luca -  Il SÌ di Maria l’eccomi che cambia la storia 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di  
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,    
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu 
molto turbata. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato gra-
zia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio,... lo chiamerai Gesù….Allora Maria 
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
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Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
 

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
II DOMENICA  
AVVENTO -Asino e bue 

 
 
5 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Manica Pierino 
 

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

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

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

Lunedì 
6 dicembre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Giovanni, Fiorenza, Piero – 
Sec. Intenzione  
Ore 18.00: S. Messa - 

Martedì 
7 dicembre 
S. Ambrogio 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Defunte Gruppo Mis-
sionario – Per sacerdoti  – Vigilio e Nella Iori  – Tullio e 
Luigi 
Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Gino e Renzo  –  Fulvio Petrolli  

Mercoledì 
8 dicembre 
 
 
 
Immacolata 
Concezione B.V. Maria 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Per i nostri Missio-
nari – Comper Tito – Fam. Coveli – Franca Ondertoller –
Rina Orsi – Diego Bridi 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa -  Def. Arturo, Elisa, Fiorel-
lo –  Davide  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Bruno e Angelina 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 

Giovedì 
9 dicembre 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Luigi e Luigia Caliari – Sec. Int. 
 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa  

Venerdì 
10 dicembre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def. Iolanda  –  Prassede e 
Adone  
Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Bruno e Giorgio – 
Gianni e Fulvio 

Sabato 

11 dicembre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Pio Sgrott – Claudio Buccella - Luchetta Efrem 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Bruno e Angelo  –  Teresa Zambelli  

Liturgia delle ore: 
III settimana 

 

III DOMENICA  
AVVENTO 
 

Giornata diocesana 
della Carità 
Le offerte raccolte 
sono per la Caritas 
 

12 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Cofler Germano –
Giuseppina Luigi Comper – Maria e Rita Adami  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa Def. Mariano, Albino, Chia-
ra, Augusta  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Boschi Rinaldo —
fam. Pompermaier Giulio 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa Def.  Maria e Vittorio Com-
per – Alla Madonna – Rina e Archimede Piombino – Lu-
cia Rossati – Vanda Festi – Anniversario Matrimonio – 
Mario Battisti  - fam. Baggio—sorelle Grossa 

 
Vieni in noi, spingici oltre noi 
 

Vieni, Signore Gesù,  
Parola di vita che ci spinge  
verso la vita. 

Vieni su di noi, vieni in noi 
e spalanca i nostri ristretti spazi     
interiori; spingici oltre i nostri piccoli 
orizzonti, insegnaci ad andare, spinti 
dall’amore, verso chi ci vive accanto, 
verso chi attraversa, anche              
casualmente, la nostra vita. 

Vieni, Parola che crea e salva; 
vieni, Signore, e abita in noi! 

Vieni, Signore Gesù, Parola di Dio 
fatta carne, parola d’amore nata nel 
tempo, diventata storia 
e germogliata in noi. 

Vieni e trasformaci! 
Risuona nelle difficili situazioni che il 
mondo vive; 
brilla nelle notti della ragione 
dove l’umanità lascia il posto 
al sopruso e alla crudeltà; 
apri, in noi, orizzonti nuovi 
per far sorgere vita nuova. 

Mostra Missionaria  
Oratorio Besenello 

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 

Preparate la via : piccoli gesti di 
amore fanno la via  

Martedì 7 dicembre  
ore 20.30 Chiesa Besenello  

Concerto   
Coro La Noghera di Nogaredo 

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

Lunedì 6 ore 20.30 - III Incontro “In 
Avvento connessi alla Parola di Dio”  
Un momento di ascolto della Parola di 
Dio della domenica. Per partecipare si 
richiede l’iscrizione sul nostro sito. 

www.parrocchiealtavallagarina.it  


