
 
Dal Vangelo di Giovanni 
Quando già era l’alba, 
Gesù stette sulla riva… e 
disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra 
della barca e troverete». 
La gettarono e non riusci-
vano più a tirarla su per 
la grande quantità di pe-
sci. Appena scesi a terra… disse loro Gesù: 
«Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora… Venite a mangiare». Quand’ebbero 
mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci 
i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la 
seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la 
terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Pietro gli disse: «Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore e  
aggiunse: «Seguimi». 

PER RIFLETTERE 

In riva al lago, una delle domande più alte 
ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu 
mi ami?». È commovente l'umanità del 
Risorto: implora amore, amore umano. 
Può andarsene, se è rassicurato di essere 
amato. Non chiede: Simone, hai capito il 
mio annuncio? Hai chiaro il senso della 
croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non 
a progetti di qualsiasi tipo. Ora devo anda- 
 

re, e vi lascio con una domanda: ho susci-
tato amore in voi? In realtà, le domande 
di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come 
tre tappe attraverso le quali si avvicina 
passo passo a Pietro, alla sua misura, al 
suo fragile entusiasmo. Prima domanda: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gesù adopera il verbo dell'a-
gàpe, dell'amore grande, del massimo 
possibile. Pietro non risponde con preci-
sione, evita sia il confronto con gli altri sia 
il verbo di Gesù: adotta il termine umile 
dell'amicizia, philéo. Non osa affermare 
che ama, tanto meno più degli altri: certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti so-
no amico! Seconda domanda: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami?». Non importa-
no più i confronti con gli altri, ognuno ha 
la sua misura. Ma c'è amore vero per me? 
E Pietro risponde affidandosi ancora al 
verbo più rassicurante, più umano, più 
vicino, e dice: Signore, io ti sono amico, lo 
sai! Terza domanda: Gesù riduce ancora 
le sue esigenze e si avvicina al cuore di 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto alme-
no, se l'amore è troppo; l'amicizia alme-
no, se l'amore ti mette paura. Gesù dimo-
stra il suo amore abbassando ogni volta le 
sue attese, ponendosi a livello della sua 
creatura: l'amore vero mette il tu prima 
dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro 
vede Dio mendicante d'amore, Dio delle 
briciole, cui basta così poco: la sincerità 
del cuore.                                         E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
1 MAGGIO — III DOMENICA DI PASQUA 

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

Celebrazioni in occasione della 
beatificazione di Armida Barelli 
 
 

Giovedì 5 maggio 2022 ore 20.00  
Chiesa  di San Marco, Rovereto —
Celebrazione Eucaristica presieduta 
dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Pre-
sidente della CEI 
 

Venerdì 6 maggio: Ore 17.00 Teatro 
Rosmini, Rovereto- Convegno: 
“Armida Barelli, la zingara del buon 
Dio. Storia di una donna che ha cam-
biato un’epoca.” 

Serata sulla Divina Commedia 
“Speranza nostra. Maria di Nazaret” 

 
 

Il biblista Gregorio Vivaldelli ci guide-
rà in un affascinante viaggio, che ci 
farà apprezzare la centralità di Maria 
nella Divina Commedia, e a immer-
gerci nella bellezza dell’inno alla 
“Vergine Madre” dell’ultimo canto del  
Paradiso.  
La serata si svolgerà venerdì 13 mag-
gio alle ore 20.30 nel teatro del     
Collegio Arcivescovile, in via Endrici 
23 a Trento.  
Ingresso su prenotazione, che deve 
essere effettuata al seguente link: 
 vivaldelli13maggio.eventbrite.it 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI 

Dal 2 all’8 maggio 2022: un’intera 
settimana nella quale ogni comunità 
è invitata a pregare e riflettere sul 
grande dono della   vocazione; la 
settimana si conclude domenica 8 
maggio 2022 con la 59° Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Voca-
zioni . 

“Fare la storia” è il tema scelto per la 
Giornata delle Vocazioni: 
“L’immagine che accompagna la gior-
nata è  il particolare in bianco e nero 
di una tela tessuta su un telaio: ricor-
da che la vocazione – come la storia – 
si fa, è opera artigianale tessuta in 
quella fitta trama di relazioni che sola 
permette lo scorrere della vita di Dio, 
la vita dello Spirito, la carità…. 
 

VEGLIA VOCAZIONALE 

Il Vescovo Lauro presiederà la        
veglia di preghiera il 5 maggio alle 
20.30 a Celentino (Peio). 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Signore, Dio del tempo e della storia,  
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami d’amore, profondi e 
veri con Te e per Te, con gli altri e per 
gli altri. Regalaci il coraggio dell’in-
quietudine, l’intrepido passo dei    
sognatori, la felice concretezza dei 
piccoli perché riconoscendo nella   
storia la tua chiamata viviamo con 
letizia la nostra vocazione. Amen 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
PER LE VOCAZIONI 

Giovedì 5 maggio - Volano  
ore 20.00 - 21.00 

Domenica 1 maggio Volano 
ore 15.00 Battesimi 

DOMENICA 8 MAGGIO  
ORE 10.30—CALLIANO 

S. MESSA E PRIME COMUNIONI 

1 MAGGIO: FESTA DEI LAVORATORI 
 

Più curiamo la dignità del lavoro e più 
siamo certi che aumenterà la qualità 
e la bellezza delle opere realizzate. 

Papa Francesco 



 

 

 

 

PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA - www.parrocchiealtavallagarina.it  

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
III settimana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III DOMENICA 
DI PASQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 maggio 

Ore 9.00 Besenello S. Messa - Def. Carolina Feller – 
Lucchetta Editta e Efrem – Primo Battisti  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Luigi Huez – Stella e Eugenia – Beppino R.   
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def. Orlandi Bruno e Carolina – Confratelli e Consorelle 
vivi e defunti 
 

Ore 15.00  Volano: Battesimi 
 

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

Lunedì 
2 maggio 
S. Atanasio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Gemma e Giuseppe – Bruno Frizzera  

Martedì 
3 maggio 
S. Filippo e Giacomo 

 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Luchetta Domenico e Ester  

Mercoledì 
4 maggio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa - Def. Luciano e Rita –
Alcide e Giovanni – Giorgio, Luigi, Anna  

Giovedì 
5 maggio 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa  
Def. Maria Mazzoni 
Ore 20.00 Volano: Adorazione Eucaristica per le Voca-
zioni 

Venerdì 
6 maggio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Alcide e Melania – Sec. Int. 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Graziano, Angeli-
na e Bruno 

Sabato 
7 maggio 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def. Roberto Battisti –  
Silvano Battisti e Fam. – Rina e Diego Bridi  
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Ivan e fam. Tovazzi – Giuseppina Tovazzi  

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 

IV DOMENICA 
DI PASQUA 
 

59^ GIORNATA  
MONDIALE PREGHIERA 
PER VOCAZIONI 
 

8 maggio 

Ore 9.00 Besenello S. Messa - Def. Franca Ondertoller – 
Italo, Narciso e Pasquale Adami – Mamme defunte 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Silvia e Giovanni C. – Leonilda e Ilda S. 
 

Ore 10.30 Calliano: S. Messa - PRIMA COMUNIONE   
 

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

 Eccomi Signore 
Gesù Risorto  
è attento e invita,  
ancora una volta,  
a lanciare le reti, 
a lanciare i sogni,  
a non rimanere dentro  
la sconfitta, ma continuare  
a lottare fino a raggiungere  
la meta che è quella  
di scoprire Lui,  
nei colori della vita quotidiana,  
a volte coperti dal nostro modo  
di guardare e agire. 
Grazie, Gesù Risorto, per la tua 
pesca colorata, che illumina  
e abbellisce il nostro cammino 
come Chiesa, per entrare nelle 
difficili onde degli "scartati". 
Donami il tuo amore, 
fammi sentire la forza disarmante 
della tua Parola, che mi dice: 
«Getta la rete e troverai». 
Attirami a te, Signore,  
e solleva il mio carico, 
lenisci le mie ferite,  
cura il mio dolore: liberami!  
Insegnaci a ricominciare, sempre, 
nonostante tutto, per fare  
della nostra vita un dono 
per la vita del mondo. 

MAGGIO - PREGHIERA DEL ROSARIO 
In caso di maltempo il S. Rosario verrà 

recitato in chiesa 
 

BESENELLO ore 20.00 
Mercoledì 4 maggio – S. Marina 

Giovedì 5 maggio – Masera 
 

VOLANO ore 20.00 
Martedì 3 maggio – La Grotta 

 

CALLIANO ore 20.00 
Venerdì 6 maggio – Stazione dei treni 

IL MESE DI MAGGIO è il periodo dell’anno 
che più di ogni altro abbiniamo alla Madon-
na. Un tempo in cui normalmente si molti-
plicano i Rosari a casa e nei cortili, sono fre-
quenti i pellegrinaggi ai santuari, si sente 
più forte il bisogno di preghiere speciali alla 
Vergine. Vogliamo riprendere questa bella 
tradizione in questo    periodo anche all’in-
terno delle nostre famiglie e dei nostri rioni: 
“Riprendere a recitare il  Rosario in famiglia 
significa immettere nella vita quotidiana 
ben altre immagini, quelle del mistero che  
salva: l'immagine del Redentore,   l'immagi-
ne della sua Madre Santissima, si pone Gesù 
al centro, si condividono con Lui gioie e do-
lori, si mettono nelle sue mani bisogni e pro-
getti” Giovanni Paolo II. 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

