
 
Dal Vangelo di Luca 
Il giorno cominciava a 
declinare e i Dodici si 
avvicinarono a Gesù    
dicendo: «Congeda la 
folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi rispose-
ro: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la bene-
dizione, li spezzò e li dava ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. Tutti man-
giarono a sazietà e furono portati via i 
pezzi loro avanzati: dodici ceste.  

PER RIFLETTERE 
Né a noi né a Dio è bastato darci la sua 
Parola. Troppa fame ha l'uomo, e Dio ha 
dovuto dare la sua Carne e il suo Sangue. 
Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: 
prendete, mangiate; neppure il suo san-
gue ha tenuto per sé: prendete, bevete. 
Neppure il suo futuro: sarò con voi tutti i 
giorni fino al consumarsi del tempo. La 
festa del Corpo e Sangue del Signore è 
raccontata dal Vangelo attraverso il segno 
del pane che non finisce. I Dodici sono 
appena tornati dalla missione, Gesù li ac-
coglie e li porta in disparte. Ma la gente li 

vede, accorre, li stringe in un assedio che 
Gesù non vuole spezzare. E’ lui a ripren-
dere la missione dei Dodici: cominciò a 
parlare loro di Dio e a guarire quanti ave-
vano bisogno di cure. C'è tutto l'uomo in 
queste parole, il suo nome è creatura che 
ha bisogno di pane e di assoluto, di cure e 
di Dio. C'è tutta la missione di Cristo e 
della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E 
c'è il nome di Dio: Colui che si prende cu-
ra. Gli apostoli hanno a cuore la situazio-
ne, si preoccupano della gente, ma non 
hanno soluzioni da offrire: che ognuno si 
risolva i suoi problemi da solo. Hanno un 
vecchio mondo in cuore, ed è il mondo 
dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma 
Gesù non li ascolta, lui non ha mai manda-
to via nessuno. Vuole fare di quel luogo 
deserto una casa dove si condividono pa-
ne e sogni. Per questo risponde: date loro 
voi stessi da mangiare. Gli apostoli non 
possono, hanno soltanto cinque pani e 
due pesci. Ma Gesù passa subito a un'al-
tra logica, sposta l'attenzione da che cosa 
mangiare a come mangiare: fateli sedere 
a gruppi, a tavolate, create comunità dove 
ognuno possa ascoltare la fame dell'altro 
e faccia circolare il pane che avrà fra le 
mani. Infatti non sarà lui a distribuire, ma i 
discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco 
divino, al quale in quella sera tutti parteci-
pano, non è la moltiplicazione, ma la con-
divisione. E tutti furono saziati. C'è tanto 
pane nel mondo che, a condividerlo, dav-
vero basterebbe per tutti.            E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
19 GIUGNO — CORPUS DOMINI 

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

PROPOSTE ESTIVE PER GIOVANI 
Alcune interessanti proposte per i giovani che desiderano vivere un'esperien-
za di cammino, di preghiera e di servizio durante l'estate:  
Taizé, dal 31 luglio al 7 agosto 2022 
Vivere in tenda con giovani provenienti da tutto il mondo, in un clima di sco-
perta, condivisione, confronto e preghiera. Per info e iscrizioni (entro il 30 
maggio): don Mauro, 347 9783386  
 

Punta in alto. Sentiero Frassati, dal 25 al 30 agosto 
100 km a piedi, da Arco a San Romedio. necessari scarpe da ginnastica o trek-
king, sacco a pelo, zaino e Vangelo. Per info: don Mauro al 347 9783386  
 

Lourdes, dal 2 al 5 settembre 
Pellegrinaggio diocesano per ammalati, personale e pellegrini, guidato dal 
vescovo Lauro. Per i giovani, possibilità di svolgere servizio come dama o ba-
relliere.  
Per info, Servizio Pastorale giovanile: giovani@diocesitn.it; 345 7060488  

SEQUENZA 
 
Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev'essere gettato. 
  
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
  
Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nùtrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
  
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo, 
nella gioia dei tuoi santi.  

Processione Corpus Domini 
Camminiamo per le vie del nostro paese,      
recando il Corpo di Cristo nascosto nei nostri 
cuori e ben visibile nell'ostensorio. Accompa-
gniamo il Pane di vita immortale per le strade 
del nostro Paese. Adoriamolo e attorno a Lui si 
stringerà la Chiesa, ostensorio vivente del    
Salvatore del mondo. 
Con umile fierezza scortiamo il Sacramento 
Eucaristico lungo le nostre strade, accanto alle 
case ove la gente vive, gioisce, soffre.  
Portiamolo a contatto con la nostra vita        
insidiata da mille pericoli, oppressa da preoccu-
pazioni e da pene, soggetta al lento ma         
inesorabile logoramento del tempo. 
Che i cristiani del nostro Paese, rinvigoriti dal 
suo Corpo e dal suo Sangue, mostrino Cristo a 
tutti con il loro modo di vivere: con la loro uni-
tà, con la loro fede gioiosa, con la loro bontà! 
Che la nostra Comunità cittadina riparta corag-
giosamente da Cristo, Pane di vita immortale! 

Sabato 18 giugno, ore 15.00 in Cattedrale a Trento, l’arcivescovo Lauro Tisi 
presiederà l’ordinazione presbiterale di Matteo Moranduzzo, 25 anni, di 
Castello Tesino. Accompagniamo questo momento con la nostra preghiera. 
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Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
propria 
 
 
CORPUS 
DOMINI 
 
 

19 giugno 

Ore 9.30 Besenello: SOLENNITÀ CORPUS DOMINI 
S. Messa e Processione Interparrocchiale 
Def. Teresa 
 

Sono sospese le S. Messe delle 10.00 a Volano e   
delle 11.00 a Calliano 
 

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

Lunedì 
20 giugno 

Ore 8.30 Volano: S. Messa   
Def.  Guglielmo-Carmen-Piergiorgio 

Martedì 
21 giugno 
S. Luigi Conzaga 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Rosi Nella-Carlo e Carolina-Massimo -Adelia Feller 
– Rita Buccella 

Mercoledì 
22 giugno 

Ore 18.00 Dietrobeseno: Rosario  
 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  - Def. Mario Vicentini 

Giovedì 
23 giugno 
Natività S. Giovanni 
Battista 

 

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

Venerdì 
24 giugno 
Sacro Cuore 
di Gesù 

Ore 8.30 Volano: S. Messa - Def. Giovanni e Anna  – 
Giovanni e Luigi 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Consorella Renata Marzari – Leonello Borghetti – 
Lia e Enrico Battisti 

Sabato 
25 giugno 
Cuore Immacolato 
Beata Vergine Maria 

Ore 15.30 Calliano: Matrimonio 
Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def.  Aldo e Renata – 

Diacono Alberto – Sec. Int.—Comper Giulio – Orsi Sofia 
– Struffi Danilo – Comper Fabio – Comper Luca – Ama-
dori Daria – Urbano Battisti – Pasquale Adami – Rina 
Battisti – Iris Battisti 

 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Nadia Pallaver– Filippo Capizzi 

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 
 
 
 

XIII DOMENICA 
Tempo ordinario 
 

S. Vigilio 
 
 
 

26 giugno 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def. Battisti Primo – Feller 
Carolina – Alessandra e Raimondo – Giorgio Battisti 
 

Ore 10.00 Volano : S. Messa 
Def. Augusto e Davide 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa  
Def. Perneccher Fabio – Saverio e Remo 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa - Def. Antonia Baggio – Maria 
e Vittorio    Comper – Alberto Garbari – Alla Madonna  

 Alla tua presenza 
Ti lodo, Signore mio Dio! 
Ti adoro, Pane di vita, 
che nutri e fecondi il mondo; 
che alimenti e dai sostegno 
alla storia del mondo 
e alla mia… piccola e fragile. 
Io ti adoro, fragile Pane, 
la cui vita rigenera l’universo. 
Ti benedico, perché in te 
tutto è possibile, ogni giorno; 
in te tutto rinasce; 
in te tutto si ricrea. 
Eccomi, Signore, silenzioso, 
resto alla tua presenza. 
Insegnaci, Signore,  
a credere nel poco, 
ad accettare la sfida  
della debolezza, 
a puntare non sull’efficienza, 
ma sulla comunione; 
non sulla forza,  
ma sulla fragilità.  
I tuoi gesti ci insegnino  
a condividere 
il poco che custodiamo  
Tu, pane spezzato  
per la nostra vita, 
insegnaci a divenire, in te, 
pane spezzato  
per la vita del mondo.  

Cantiamo l'amore  

degli amori  

 Domenica 19 Solennità Corpus domini 
Ore 9.30 Besenello S. Messa  

e Processione Interparrocchiale 

Mercoledì 22 giugno  
Dietrobeseno 

Ore 18.00 S. Rosario  
TRASMESSO DA TELEPACE 

Sabato 25 giugno  
Calliano Ore 15.30 

Celebrazione Matrimonio 

http://www.parrocchiealtavallagarina.it

