
 
Dal Vangelo di Luca 
Gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in 
noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sradicati e 
vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbe-
direbbe. Chi di voi, se ha un servo ad   
arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai 
fianchi e servimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo?... 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto 
quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”.  

PER RIFLETTERE 
Per capire la domanda degli apostoli: 
“accresci in noi la fede”, dobbiamo rian-
dare alla vertiginosa proposta di Gesù un 
versetto prima: se tuo fratello commette-
rà una colpa sette volte al giorno contro di 
te e sette volte al giorno ritornerà a te 
dicendo: “sono pentito”, tu gli perdone-
rai. Sembra una missione impossibile, ma 
notiamo le parole esatte. Se tuo fratello 
torna e dice: sono pentito, non semplice-
mente: “scusa, mi dispiace” (troppo co-
modo!) ma: “mi converto, cambio modo 
di fare”, allora tu gli darai fiducia, gli darai 
credito, un credito immeritato come fa 
Dio con te; tu crederai nel suo futuro. 

Questo è il perdono, che non guarda a ieri 
ma al domani; che non libera il passato, 
libera il futuro della persona. Gli apostoli 
tentennano, temono di non farcela, e allo-
ra: “Signore, aumenta la nostra fede”. 
Accresci, aggiungi fede. È così poca! Pre-
ghiera che Gesù non esaudisce, perché la 
fede non è un “dono” che arriva da fuori, 
è la mia risposta ai doni di Dio, al suo cor-
teggiamento mite e disarmato. Ne basta 
poca di fede, anzi pochissima, meno di un 
granello di senape. Tutti abbiamo visto 
alberi volare e gelsi ubbidire, e questo 
non per miracoli spettacolari - neanche 
Gesù ha mai sradicato piante o fatto dan-
zare i colli di Galilea - ma per il prodigio di 
persone capaci di un amore che non si 
arrende. Ed erano genitori feriti, missio-
nari coraggiosi, giovani volontari felici e 
inermi. La seconda parte del vangelo im-
magina una scena tra padrone e servi, 
chiusa da tre parole spiazzanti: quando 
avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Guardo nel vocabolario e vedo che inutile 
significa che non serve a niente, che non 
produce, inefficace. Ma non è questo il 
senso nella lingua di Gesù: non sono né 
incapaci né improduttivi quei servi che 
arano, pascolano, preparano da mangia-
re. E mai è dichiarato inutile il servizio. 
Significa: siamo servi senza pretese, senza 
rivendicazioni, senza secondi fini. E ci 
chiama ad osare la vita, a scegliere, in un 
mondo che parla il linguaggio del profitto, 
di parlare la lingua del dono; in un mondo 
che percorre la strada della guerra, di 
prendere la mulattiera della pace. Dove il 
servizio non è inutile, ma è ben più vero 
dei suoi risultati.                             E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

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

"Desiderio desideravi" - Riflessione sulla Liturgia 
«La liturgia non sia solo rito, ma evangelizzazione»  

Il documento "Desiderio desideravi" di Papa Francesco, sottolinea  come   
l'azione liturgica non sia solo un insieme di regole, ma deve far riscoprire lo 
stupore per il mistero pasquale. E portare all'annuncio 
Sulla liturgia il Papa invita ad “abbandonare le polemiche”, per “per ascoltare 
insieme che cosa lo Spirito dice alla Chiesa”.  
In sostanza è un altolà alle nostalgie di quanti storcono il naso di fronte alla 
riforma liturgica conciliare e propugnano in maniera divisiva un ritorno al rito 
precedente al Concilio. Non è comunque una nuova istruzione o un direttorio 
con norme specifiche, quanto piuttosto una meditazione per comprendere la 
bellezza della celebrazione liturgica e il suo ruolo nell’annuncio del Vangelo. 
Il Papa spiega così questa espressione: “Una celebrazione che non evangeliz-
za non è autentica, come non lo è un annuncio che non porta all’incontro con 
il Risorto nella celebrazione: entrambi, poi, senza la testimonianza della cari-
tà, sono come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita”. 
“Ogni aspetto del celebrare va curato (spazio, tempo, gesti, parole, oggetti, 
vesti, canto, musica) e ogni rubrica deve essere osservata”, ma tutto ciò po-
trebbe non bastare se venisse a mancare proprio quello stupore, senza il qua-
le “potremmo davvero rischiare di essere impermeabili all’oceano di grazia 
che inonda ogni celebrazione”. (Continua) 

“E quindi uscimmo  
a rivedere le stelle”  

Ritornano al Palarotari di    
Mezzocorona le serate sulla 
Divina Commedia con il        
professor    Vivaldelli.  

14 ottobre 2022 ore 20.30 
Partendo dalla delicata ma   
decisiva uscita di Dante e Virgi-
lio dalla voragine dell’Inferno e 
dall’avvincente inizio della   
salita della montagna del Pur-
gatorio, il prof. Vivaldelli       
racconterà come la libertà e la 
responsabilità – rivitalizzate 
dall’esperienza della misericor-
dia di Dio – alimentino il       
coraggio della speranza.  
L’ingresso è gratuito ma è ri-
chiesta la prenotazione . 

Info: Biblioteca Diocesana  
Vigilianum – 0461 360224  

SULLA TUA PAROLA 
Incontri sul Vangelo per adulti. 

Sabato 15 ottobre il vescovo incontrerà gli 
adulti nella Chiesa di San Giovanni Battista 
a Sacco – Rovereto, ore 15.00. 
Il secondo incontro con il vescovo sarà    
domenica 26 febbraio nella Chiesa del    
Santissimo Sacramento a Trento, ore 15.00. 

ISCRIZIONI A CATECHESI 
La catechesi è un cammino di fede a cui 
sono invitati i nostri bambini e ragazzi per 
approfondire la propria fede ed avvicinarsi 
di più al Signore Gesù.  
La catechesi è però anche una scelta che va 
fatta con responsabilità e con impegno. Per 
questo chi desidera incominciare o ripren-
dere questo cammino può iscriversi sul no-
stro sito parrocchiale www.parrocchie alta-
vallagarina.it. Sarà possibile compilare il 
modulo on line e scaricare la scheda da con-
segnare ai catechisti. 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
I^ Domenica Mese Missionario: “Servi… per dono” 

Liturgia delle ore: 
III^ settimana 
 
 

 
XXVII DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 
 

 
2 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Gianni Battisti  – 
Pia Lucchetta – Leonello Borghetti – Paolo Goller –   
Giuseppe e Antonietta Linardi  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Albino – Gemma e Giuseppe – Giorgio       
Greifemberg 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Fam. De Bortoli –  Pasqualina Moser e Fam.  -  
Giuliana Valese 
 

Ore 14.30 Volano: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Germana Tovazzi e Fam. Prosser – Domenico    
Panizza 

Lunedì 
3 ottobre 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Francesco, Italo, Pierino – Renzo e Carmela  

Martedì 
4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Consorelle Viventi – Amabile-Angelo e Figli –   
Adele Tambosi 

Mercoledì 
5 ottobre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Annamaria e Severino – Bruno Frizzera  

Giovedì 
6 ottobre 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa—Def. Mariagrazia 
 

Ore 20.00 Volano: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 
7 ottobre 
B.V. Maria del Rosario 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Giovanna, Emilio, Elena – Sec. Int. 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Anime Sante del Purgatorio –   Adele e Corinna 

Sabato 
8 ottobre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Pio Sgrott – Bruno e Giorgio – Maria Chiusole 
 

Def. Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Sr. Emiliana – Bruno Lasta  

Liturgia delle ore: 
IV^ settimana 
 
 
XXVIII  
DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 
 
9 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa - Def.  Silvano Battisti e Fam. 
– Aldo e Nerina 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Albino, Mariano, Chiara, Augusta     
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Dina Marta Zanella – Giuseppe e Riccardo Perotti 
 

Ore 14.30 Besenello: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. 

 
Donaci, la fede! 
No, Signore, non ti chiediamo 
di accrescere la nostra fede, 
ma di donarcela. 
Di donarci quella giusta dose 
di fiducia nel Padre, 
nel suo amore, 
nella sua presenza, 
nel suo silenzio, 
nella sua inoperosità, 
nelle sue assenze. 
Donaci quella fede certa 
e convinta che sa attendere 
senza paura, che sa seminare 
senza la certezza  
di raccogliere, 
che sa cercare senza sapere 
cosa troverà. 
Donaci, Signore, fede certa 
e fiducia profonda 
in Colui che ci ama. 
La fede sia quell’energia 
che ci fa credere nella vita. 
La nostra fede  
deve rinnovarsi, per essere 
come il granello di senape: 
piccola forse, ma esplosiva; 
fragile, ma carica di energia; 
sconfitta dalle apparenti  
evidenze, ma certa.  
Questo il cammino!  

E alla fine della giornata  

tutto è per te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volano Domenica 2 ottobre 
ore 14.30 – Battesimi 

Besenello Domenica 9 ottobre 
ore 14.30 – Battesimi 

Martedì 4 ottobre Villa Lagarina ore 18.00 
Sala Nobile—via Garibaldi 10 - CURAINSIEME 
Incontro di informazione e sensibilizzazione 
per  persone che assistono un proprio familia-
re anziano non autosufficiente  finalizzato a: 
- riflettere sul ruolo e sulle problematiche della 
persona che si prende cura di un familiare 
- avere informazioni sulle politiche a supporto 
del benessere familiare e sui servizi e la rete 
presenti sul territorio. 
Info: caregiver@fdm.tn.it  - Tel. 0461 273722 

Giovedì 5 ottobre 
Ore 20.00 Chiesa di Volano 
“Adorazione Eucaristica ” 

“Io Resto con Te” 


