
 
Dal Vangelo di Giovanni 
In quel tempo, Gesù dis-
se ai suoi discepoli: «Se 
uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama, non osserva le mie parole; e 
la parola che voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato... Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da 
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più gran-
de di me. Ve l’ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi cre-
diate».  

PER RIFLETTERE 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. 
«Se uno ama me»: è la prima volta nel 
Vangelo che Gesù chiede amore per sé, 
che pone se stesso come obiettivo del 
sentimento umano più dirompente e po-
tente. Ma lo fa con il suo stile: estrema 
delicatezza, rispetto emozionante che si 
appoggia su di un libero «se vuoi», un 
fondamento così umile, così fragile, così 
puro, così paziente, così personale. Se 
uno mi ama, osserverà... perché si accen-
de in lui il misterioso motore che mette in 
cammino la vita. L'amore è una scuola di 
volo, innesca una energia, una luce, un 

calore, una gioia che mette le ali a tutto 
ciò che fai. «Osserverà la mia parola». Se 
arrivi ad amare lui, sarà normale prendere 
come cosa tua, come lievito e sale della 
tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza 
e sconfinamento, ogni parola di colui che 
ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è 
Gesù che parla, che entra in contatto, mi 
raggiunge e mi comunica se stesso. Come 
si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e 
cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, 
se non gli parli, se non lo ascolti nel segre-
to, forse la tua casa interiore è vuota. Se 
non c'è una liturgia nel cuore, tutte le al-
tre liturgie sono maschere del vuoto. E noi 
verremo a lui e prenderemo dimora pres-
so di lui. Verremo. Il Misericordioso senza 
casa cerca casa. E la cerca proprio in me. 
Forse non troverà mai una vera dimora, 
solo un povero riparo, una stalla, una ba-
racca. Ma Lui mi domanda una cosa sol-
tanto, di diventare frammento di cosmo 
ospitale. Casa per le sue due promesse: lo 
Spirito e la pace. Lo Spirito: tesoro che 
non finisce, sorgente che non tace mai, 
vento che non posa. Che convoca tutti 
noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: 
ogni uomo, ogni donna hanno dignità di 
profeti e pastori, ognuno evangelista e 
annunciatore. Vi lascio la pace, questo 
miracolo fragile continuamente infranto. 
Un dono da ricercare pazientemente, da 
costruire artigianalmente, ciascuno con la 
sua minima oasi di pace dentro le relazio-
ni quotidiane.                                  E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
22 MAGGIO — VI DOMENICA DI PASQUA 

Parrocchie di BESENELLO – CALLIANO – VOLANO 
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Il vescovo Lauro agli adolescenti in 
festa: “Eliminiamo i cannoni delle 
parole cattive e dei giudizi e ritro-
viamo la gioia dell’incontro” 
 

Le parole  dell’arcivescovo Lauro 
arrivano ai quasi cinquecento adole-
scenti riuniti sabato 14 maggio per 
la loro Festa sul Doss Trento, al   
culmine di un intenso pomeriggio.  
Don Lauro si sofferma sulla natura 
di “passaggio” dell’età adolescenzia-
le (“Avete dentro un mondo che 
state lasciando, ora avete bisogno di 
altro anche se non sapete ancora di     
cosa”) e ‘promuove’ la proposta   
esistenziale di Gesù: “Lui vi dice: se 
vuoi essere felice fai il mio percorso, 
vienimi dietro, fa’ quello che faccio 
io. Vivi la gratuità, prenditi cura di 
chi è in difficoltà, non legartela al 
dito, non essere solitario”.  

Ulivi di pace in dono alle famiglie 
ucraine. La benedizione di Tisi e  
Bressan. Una piantina d’ulivo per  cia-
scuna delle famiglie trentine ospitate 
nelle parrocchie trentine. Le 33 pianti-
ne sono state benedette lunedì 16 
maggio a Trento, davanti alla    chiesa 
di S. Chiara. “Che queste piante dal 
forte valore simbolico portino un soffio 
di pace e di serenità a chi soffre a cau-
sa dalla guerra”  

Domenica 29 Besenello ore 10.00 S. Messa PRIMA COMUNIONE 
Dal palmo della mano entri in bocca e poi nel cuore, 
Tu sei pane d’amore, chi ti mangia vive di te. 
Con gli occhi non ti vedo, sei nascosto sotto un 
bianco velo ma il mio cuore lo sa che ti sei fatto 
pane per me… 
è così grande questo mistero che quasi non mi 
sembra vero ma è proprio così, e tu sei qui vivo 
e vero, tutto intero, tutto per me! 
Il  tuo amore grande ha versato il sangue sulla 
croce; ora quello stesso amore io lo vedo nel 
pane e nel vino. 
Ora tu sei dentro di me, e trasformi il mio cuore nel tuo, tu sei buono come il 
pane: ch’io diventi buono/a come te! Ti sei fatto uomo per salvare tutte le 
genti, ti sei fatto pane per restare sempre con noi. Dacci oggi questo pane per-
ché nutra ancora il nostro cuore e diventi questa vita trasparenza del tuo 
amore per noi! 

Incontro con i genitori 
dei bambini di II elementare 

che intendono incominciare il 
cammino di catechesi in autunno 

 

Besenello Martedì ore 20.30 in chiesa 
Volano Mercoledì ore 20.30 in chiesa 
Calliano Giovedì ore 20.30 in chiesa 

BATTESIMI 
Calliano Domenica 22 maggio ore 14.30 

Besenello Domenica 29 maggio ore 15.00 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
 
 
VI DOMENICA 
DI PASQUA 
 
 
 
 
22 maggio 

Ore 9.00 Besenello S. Messa - Def. Candida e Primo 
Piffer – Furlani Renato  – Maria e Rita Adami – Ester e 
Iginio   Nicolussi – Rinalda Comper –  Anniversario    
Matrimonio – Renato, Roberto e Osvaldo 
 

Ore 10.00 Volano : S. Messa - PRIMA COMUNIONE 
Def. Secondo Int. 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Aldo e Edoardo – 
Silvano Perneccher – Fam. Moser 

 

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

Lunedì 
23 maggio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa   
Def. Mario Vicentini 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Con il missionario P. Damiano Puccini del Libano 

Martedì 
24 maggio 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 

Mercoledì 
25 maggio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Luciano e Rita F. – Pierino Voltolini  

Giovedì 
26 maggio 
S. Filippo 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa  
Def. Confratelli e Consorelle vivi e defunti 

Venerdì 
27 maggio 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Graziano – Gino e Giuseppina  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Consorella defunta Ancilla Masera 

Sabato 
28 maggio 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def.  Aldo e Renata – Fam. Lucchetta – Fam. Fedrozzi –  
Diacono Alberto 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Filippo Capizzi – Ottilia  

Liturgia delle ore: 
propria 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCENSIONE  
DEL SIGNORE 
 
 
 
 
 

 
29 maggio 

Ore 10.00 Besenello S. Messa PRIMA COMUNIONE  

Def. Giorgio Battisti –  Romano Penner – Mauro Bonamico 
– Andrea e Rita 
 

Ore 10.00 Volano : S. Messa 
Def. Dina – Massimo Giovanazzi – Tullio e Augusta 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa  
Def.  Fabio Perneccher – Giuseppe e Riccardo Perotti 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa  
Def. Erminio Fontana – Maria e Vittorio Comper –           
Alla Madonna 

 Ti amiamo, Signore! 
Signore risorto, vogliamo amarti, 
vogliamo ascoltare la tua Parola 
e aderire con anima e corpo  
a quanto ci chiede. 
Lo vogliamo anche se è difficile. 
Lo vogliamo anche se tanto di noi 
e delle nostre idee ci frena, 
ci impedisce di fidarci. 
Signore, manda il tuo Spirito, 
perché ci insegni ad ascoltare 
e seguire la tua Parola. 
Manda il tuo Spirito, 
perché ci insegni  
a scoprire e percorrere 
le vie che la tua Parola ci indica. 
Donaci la pace, Signore risorto, 
e sia la tua pace,  
impastata di dono e di futuro. 
Dona pace al nostro  
cuore inquieto; 
donala alle nostre delusioni; 
donala alle incontrollabili paure 
e ai sempre nuovi risentimenti. 
Dona pace al nostro cuore,  
Signore, per divenire costruttori 
di pace ovunque e verso tutti, 
in ogni relazione e in ogni scelta, 
dove il Risorto può continuare a 
far germogliare vita nella storia  
di oggi e di ogni tempo.  

Dà la tua pace  

al mio trambusto  

PREGHIERA DEL ROSARIO ore 20.00 
In caso di maltempo il S. Rosario  

verrà   recitato in chiesa 
 

BESENELLO  
 

Mercoledì 25 maggio – Sottocastello 
Animato ragazzi II media 

Giovedì 26 maggio – Boscati 
 

VOLANO  
 

Martedì 24 maggio – Ristorante Silvana 
Giovedì 26 maggio – S. Rocco 

 

CALLIANO  
 

Martedì 24 maggio – Parco Europa 
Animato ragazzi I media 

Venerdì 27 maggio – Via dei Voi 
Animato dai bambini III elementare 


