
 
Dal Vangelo di Giovanni 
In quel tempo, vi fu una  
festa di nozze a Cana di   
Galilea...venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino».     
E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 
sei anfore di pietra... e Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempi-
rono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che 
dirige il    banchetto». Come ebbe assag-
giato l’acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti mettono in tavola il vino  
buono all’inizio e, quando si è già bevuto 
molto, quello meno buono. Tu invece hai 
tenuto da parte il vino buono finora». 

PER RIFLETTERE 
C'è una festa grande, in una casa di Cana 
di Galilea: le porte sono aperte, il cortile è 
pieno di gente, gli invitati sembrano non 
bastare mai alla voglia della giovane cop-
pia di condividere la festa. Il Vangelo di 
Cana coglie Gesù nelle trame festose di 
un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, 
mentre canta, ride, balla, mangia e beve. 
Non nel deserto, non nel Sinai, non sul 
monte Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. 
La bella notizia è che Dio si allea con la 
gioia delle sue creature, con il vitale e 

semplice piacere di esistere e di amare: 
Cana è il suo atto di fede nell'amore uma-
no. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo 
sostiene. Ci crede al punto di farne il ca-
posaldo, il luogo originario e privilegiato 
della sua evangelizzazione. Gesù inizia a 
raccontare la fede come si racconterebbe 
una storia d'amore, una storia che ha 
sempre fame di eternità e di assoluto. 
Anche Maria partecipa alla festa, conver-
sa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma 
insieme osserva ciò che accade attorno a 
lei. Il suo osservare attento e discreto le 
permette di vedere ciò che nessuno vede 
e cioè che il vino è terminato. Non è il 
pane che viene a mancare, non il necessa-
rio alla vita, ma il vino, che non è indi-
spensabile, un di più inutile a tutto, ec-
cetto che alla festa o alla qualità della vi-
ta. Non hanno più vino, esperienza che 
tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono 
mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, 
le case senza festa, la fede senza slancio. 
Maria indica la strada: qualunque cosa vi 
dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo 
Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue 
e carne. E si riempiranno le anfore vuote 
del cuore. E si trasformerà la vita, da vuo-
ta a piena, da spenta a felice. Più Vangelo 
è uguale a più vita. Più Dio equivale a più 
io. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di 
Cana, il Dio della festa. Anche credere in 
Dio è una festa, anche l'incontro con Dio 
genera vita, porta fioriture di coraggio, 
una primavera ripetuta.                E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
16 GENNAIO — II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

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

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18 - 25 gennaio 
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella  

e siamo venuti qui per onorarlo”.  
La preparazione degli argomenti e dei testi per la      
Settimana è stata affidata al Consiglio delle chiese del 
Medio Oriente con sede a Beirut, in Libano: “Mai come in 
questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una luce che 
vinca le tenebre, e quella luce, come proclamano i      
cristiani, è stata manifestata in  Gesù Cristo”. 

Nella preghiera comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni 
e diventiamo segno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione.  
Queste le proposte e gli strumenti offerti dalla diocesi di Trento, attraverso 
l’Area Testimonianza e Impegno sociale e l’Area Annuncio e Sacramenti: 
- Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, nella Basilica dei Martiri a   San-
zeno, domenica 23 gennaio alle 17.30. La celebrazione sarà trasmessa in   
diretta streaming sul sito diocesano e su Telepace Trento canale 601. 
- Dal 18 al 25 gennaio, ogni sera alle 20.00, breve impulso di preghiera, a cu-
ra delle Chiese cristiane sul canale YouTube, “Chiese Cristiane Trento” 

Passi di Vangelo 2021-22 
Terzo incontro 20 gennaio 2022  

 

“Oltre l’apparenza. Invitati al          
banchetto” (Mt 22,1-14) con il         
vescovo Lauro e i giovani della       
Comunità universitaria Diocesana. 
Dio invita ogni donna e ogni uomo al 
banchetto di nozze, tutti sono invita-
ti. Ad ognuno la possibilità di sceglie-
re se accogliere l’invito. 

Ore 20.30 Collegio Arcivescovile  
via Endrici 23 - Trento  

Info 345 7060488 Diretta Streaming 
su www.diocesitn.it  

23 gennaio si celebrerà la terza 
Domenica della Parola di Dio.  

“Beato chi ascolta  
la Parola di Dio!” (Lc 11, 28)  

 

La Domenica della Parola di Dio ha lo 
scopo di ravvivare la responsabilità 
che i credenti hanno nella  conoscenza 
della Sacra Scrittura e nel mantenerla 
viva attraverso un’opera di permanen-
te trasmissione e comprensione, capa-
ce di dare senso alla vita della Chiesa 
nelle diverse condizioni in cui si viene a 
trovare.   

Ministri straordinari della comunione 
A partire da mercoledì 19 gennaio p.v. ad ore 20.30 e in replica il giovedì ad 
ore 17.00 saranno trasmessi sul Canale di Telepace Trento (601) cinque     
appuntamenti settimanali di formazione e approfondimento. Si tratta di un 
itinerario che segue passo passo il ministro dalla chiesa alla casa. 
I. PREPARARSI. Con don Daniele Armani e Vanda Giuliani II. VARCARE LA   
SOGLIA. Con Leonardo Paris e Samantha Gasparini III. DAVANTI A UNA      
PERSONA. Con sr. Chiara Curzel e Giulia Grigolli IV. SPALANCARE LA             
FINESTRA. Con Alessandro Martinelli e Vanda Giuliani V. SEDERSI A TAVOLA 
CON GESÙ. Con don Giulio Viviani e don Cristiano Bettega 
Al termine di ogni puntata un’icona biblica curata dal prof. Gregorio Vivaldelli. 

https://www.youtube.com/channel/UCveugGW-CuEDcOlBNyV_Gzw
https://www.youtube.com/channel/UCveugGW-CuEDcOlBNyV_Gzw


 

 

 

 

PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA - www.parrocchiealtavallagarina.it  

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
 
II DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
16 gennaio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Rita Adami –  Nel-
la, Carlo e Carolina Rosi – Bruno e Giorgio Anzelini  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Imelda – Renato Lasta  
 

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

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

Lunedì 
17 gennaio 
S. Antonio abate 

Ore 8.30: S. Messa  
Def.  Beppino Raffaelli – Secondo intenzione  
 

Martedì 
18 gennaio 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Fam. Andrighettoni-Frizzera  –
Secondo intenzione 
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Urbano, Marco e Famiglia – Rita Adami 

Mercoledì 
19 gennaio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa 
Def. Linda – Emilio, Giovanna, Elena  

Giovedì 
20 gennaio 
 

S. Fabiano 

Ore 8.30: S. Messa - Def. Marco Bonifazi – Guglielmo, 
Carmen, PG.  

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa - Def. Don Luigi Pisetta –
fam. Girardi Emiliano 

Venerdì 
21 gennaio 
 

S. Agnese 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def. Livia, Ermete e Fam. – 
Rinaldo e Maria –  Secondo Intenzione 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa Def. Bruno e Angellina 

Sabato 
22 gennaio 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Bruno e Giorgio – Domenica e Callisto Feller –   
Maria e Cornelio Anzelini – Nella Rosi  
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Luigina Tovazzi – Fam. Boschi-Tovazzi  

Liturgia delle ore: 
III settimana 
 

III DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

 
 
 

23  gennaio 

Ore 9.00 Besenello  - S. Messa - Def. Rinalda Comper 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa—Def. Nicola – Leonilda 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Aldo, Edoardo, Livia e Giu-
seppe – Fabio Perneccher 
 

Ore 15.00 Callianoi: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Maria e Vittorio Com-
per – Francesca – Graziella Feller – Alla Madonna  

 Vino nelle anfore 
 

Signore Gesù, 
le nostre anfore sono vuote,  
veniamo a te come anfore  
screpolate e piene di cose inutili, 
di acqua stagnante.  
Vorremmo riempirle di cose  
preziose, ma tu donaci  
il coraggio e la semplicità 
di riempirle con l’acqua, 
con ciò che di più povero e   
semplice abbiamo tra le mani. 
Donaci di riempirle e di affidarle 
a te, perché in te il nostro poco 
diventi seme di gioia, goccia di 
fiducia, dono d’amore. 
Trasformaci! Rendici nuovi, 
riempici di te, acqua fresca e 
zampillante, per diventare,  
come te, capaci di seminare nel 
mondo vita nuova, gioia vera.  
La presenza di Gesù trasforma 
tutto. Ci scopriremo servitori di 
una umanità sofferente e alla 
ricerca di Dio, capaci di far  
sorgere, dalla nostra vita,  
la gioia nuova della salvezza.  
Gioia    buona, che non finisce e   
rende bella la vita del mondo.  

La nostra missione è riempire le 

giare d'acqua, sapendo che solo 

attraverso Gesù si  trasformerà 

nel vino della gioia.  

Ultime disposizioni della Diocesi 
antiCovid 

 
Nelle celebrazioni liturgiche si continua-
no a seguire le consuete disposizioni, 
con un’attenzione particolare al rispetto 
del distanziamento, alla sanificazione e 
al ricambio d’aria. 
È raccomandato l’utilizzo delle masche-
rine FFP2 soprattutto per gli operatori 
pastorali. 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

