
 
Dal Vangelo di Giovanni 
In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci 
di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parle-
rà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future. Egli 
mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà».  

PER RIFLETTERE 
Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose 
future. Lo Spirito permette ai miei occhi, 
chini sul presente, di vedere lontano, di 
anticipare la rosa che oggi è in boccio, di 
intuire già colore e profumo là dove ora 
non c'è che un germoglio. Lo Spirito è la 
vedetta sulla prua della mia nave. Annun-
cia terre che io ancora non vedo. Io gli do 
ascolto e punto verso di esse il timone, e 
posso agire certo che ciò che tarda verrà, 
comportarmi come se il Regno fosse già 
venuto. Lo Spirito prenderà del mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio. In questa scambio di doni 
cominciamo a intravedere il segreto della 
Trinità: non un circuito chiuso, ma un flus-
so aperto che riversa amore, verità, intel-

ligenza oltre sé, effusione ardente di vita 
divina. Nel dogma della Trinità c'è rac-
chiuso il sogno per noi. Se Dio è Dio solo 
in questa comunione, allora anche l'uomo 
sarà uomo solo in una analoga relazione 
d'amore. Quando in principio il Creatore 
dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagi-
ne e somiglianza», se guardiamo bene, 
vediamo che Adamo non è fatto a imma-
gine del Dio che crea; non a immagine 
dello Spirito che si librava sulle acque de-
gli abissi, non a immagine del Verbo che 
era da principio presso Dio. Molto di più: 
Adamo ed Eva sono fatti a immagine della 
Trinità, a somiglianza quindi di quella co-
munione, del loro legame d'amore, della 
condivisione. Qui sta la nostra identità più 
profonda, il cromosoma divino in noi. In 
principio, è posta la relazione, il legame. 
Al termine di una giornata puoi anche non 
aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il 
suo nome. Ma se hai creato legami, se hai 
procurato gioia a qualcuno, se hai portato 
il tuo mattone di comunione, tu hai fatto 
la più bella professione di fede nella Trini-
tà. Il vero ateo è chi non lavora a creare 
legami, comunione, accoglienza. Chi non 
entra nella danza delle relazioni non è 
ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità.  
Allora capisco perché la solitudine mi pe-
sa tanto e mi fa paura: perché è contro la 
mia natura; perché quando sono con chi 
mi vuole bene, quando accolgo e sono 
accolto da qualcuno, sto così bene: per-
ché realizzo la mia vocazione.      E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
12 GIUGNO — SANTISSIMA TRINITÀ 

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

Incontro mondiale delle famiglie: non una conclusione ma un inizio… 
Roma 22—26 giugno“ - L’amore familiare: vocazione e via di santità”  

A causa della situazione particolare legata alla pandemia ogni diocesi è invita-
ta a celebrare l’evento nel proprio territorio e alla presenza del proprio Ve-
scovo. La diocesi di Trento e il vescovo Lauro propongono un  

 
 

MOMENTO DI PREGHIERA E DI FESTA PER LE FAMIGLIE DELLA DIOCESI 
VENERDÌ 24 GIUGNO A MONTAGNAGA DI PINÉ DALLE 17.30 

 

Ore 17.15 ritrovo presso il Santuario  
della Comparsa a Montagnaga 
Ore 17.30 Caccia al tesoro per famiglie 
Ore 18.30 “Insieme in musica” 
Ore 19.00 Cena al sacco 
Ore 20.00 Veglia di preghiera con  
il vescovo Lauro presso la Comparsa 
Ore 21.30 chiusura incontro 

DOMENICA 19 GIUGNO -  SOLLENITÀ CORPUS DOMINI 
“Convocati a Camminare Insieme” 

Ore 9.30 Besenello: S. Messa e Processione Interparrocchiale 
fino alla  chiesa di Calliano 

Come ricordato nel foglietto settimanale le nostre parrocchie vogliono 
fare un cammino di comunione attraverso la condivisione e la collabo-
razione in alcuni “momenti forti in cui trovarsi e fare qualche passo 
insieme” e quindi si è pensato di concretizzare la proposto di un’unica 
processione del Corpus Domini, portando ognuno il proprio contributo 
con le proprie capacità e talenti. 
Per questo domenica 19 giugno, al mattino, ci sarà una sola Messa 
alle ore 9.30 a Besenello con la processione verso Calliano. 
Tutti siamo invitati a partecipare con semplicità e devozione a questo 
momento significativo   delle nostre comunità. 
Andare in processione è il simbolo, l’espressione di tutta la 
nostra esperienza di credenti, di popolo di Dio: è lui che ci 
ha dato la vita. Gesù ora ci accompagna, ci fa da guida con 
la sua parola, ci rafforza con il suo pane fin che giungere-
mo di nuovo alla casa di Dio. Gesù prende in mano la no-
stra vita e la trasforma, mette la sua vita dento la nostra 
vita di tutti i  giorni. 
Questa processione quindi è il simbolo della nostra vita, e 
poiché c’è un solo Padre e unico è il pane che ci sostiene 
noi camminiamo insieme pregando, ascoltando, cantando, 
riflettendo... 



 

 

 

 

PARROCCHIE ALTAVALLAGARINA - www.parrocchiealtavallagarina.it  

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
 

 
SANTISSIMA  
TRINITÀ 

 
 
12 giugno 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Bruno e Irma 
 

Ore 10.00 Volano : S. Messa 
Def. Fiorenza 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa - Def. Claudio Boschi e 
fratelli 
 

Ore 14.30 Volano: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Corrado Perottoni – 
Maria e Vittorio Comper – Confratelli e Consorelle vivi 
e defunte – Alla Madonna – Domenico Panizza 

Lunedì 
13 giugno 
S. Antonio da Padova 

Ore 19.30 Volano S. Antonio: S. Messa   
Def. Giorgio Borz 

Martedì 
14 giugno 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Afra Adami-Cirillo Penner-Agostino Penner 

Mercoledì 
15 giugno 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Flaviano – Renato Lasta  

Giovedì 
16 giugno 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 
Def. Marianna – Fiammetta Degasperi — Alla Madonna 

Venerdì 
17 giugno 
 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Imelda – Alberto e  Giuseppe 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Nella Rosi – Consorella Rina Orsi 

Sabato 
18 giugno 

Ore 11.00 Calliano: Celebrazione Matrimonio 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Livio e Alma Feller – Carlo e Ada Bruseghini –     
Aldo e Renata – Rinalda Comper – Diacono Alberto 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Bruno Frizzera 

Liturgia delle ore: 
propria 
 
 
 
 
 

CORPUS 
DOMINI 
 
 
 
 

19 giugno 

 

Ore 9.30 Besenello: SOLLENITÀ CORPUS DOMINI 
S. Messa e Processione Interparrocchiale 
Def. Teresa 
Sono sospese le S. Messe delle 10 a Volano e delle 11 a 
Calliano 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Matteo e Elvio – Maria 
e Vittorio Comper – Alla Madonna – Pierino Rospocher – 
Lisetta 

 Vivi in noi, Dio Trinità  
Trinità Santissima, 
tu sei l’immenso che  
nessun luogo può racchiudere. 
Sei l’infinito che il tempo  
non può limitare. 
Sei l’amore che nulla  
può trattenere. 
Vivi nella nostra fragilità, 
tocca le nostre ferite, 
trasformaci in amore, 
aprici all’inconoscibile.  
Vivi in noi, Dio-comunione, 
sorgente di ogni vita e  
fonte di unità. 
Abita il nostro cuore,  
infinita carità; 
illumina la nostra mente,  
Luce senza tramonto; 
unifica la nostra vita,  
Dio Trinità. 
Nelle divisioni, unisci. 
Di ogni frammento, fai unità. 
Da ogni crepa, fai risplendere 
nuova luce. 
Da ogni lacerazione  
genera vita. 
Vivi in noi,  
Trinità divina, 
perché nulla ci separi  
dal tuo infinito amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volano Domenica 12 giugno 
ore 14.30 – Battesimi 

Lunedì 13 giugno   
Volano ore  19.30 S. Messa 
Al Capitello di S. Antonio  

PROCESSIONE CITTADINA  
DEL CORPUS DOMINI A TRENTO 

Giovedì 16 giugno 2022 ore 19.00 
 per le vie del centro città dalla Cattedrale alla                    
c chiesa del SS. Sacramento 

Domenica 12 giugno - Comparsa Pinè 
Ore 11.00 S. Messa Pellegrinaggio Malati 

Trinità:  

la migliore  

equipe  

per il mondo  

PRONTI PER IL GREST! 
13 – 17 giugno dalle 8.00 alle 17.00 

Oratorio di Besenello  
 

Abbiamo strutturato diverse 
proposte per rendervi veri 
protagonisti, con avventure 
bellissime per crescere,  che 
lasceranno sicuramente un 
segno nel  vostro cuore. 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

