
 
Dal Vangelo di Luca 
Gesù entrando in un villag-
gio, gli vennero incontro 
dieci lebbrosi, che si ferma-
rono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!».  
Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Ge-
sù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne 
sono stati purificati dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?». «Alzati e 
và; la tua fede ti ha salvato!».  

PER RIFLETTERE 
Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito 
insieme, che si appoggiano l'uno all'altro. 
Appena Gesù li vide... Notiamo il detta-
glio: appena li vide, subito, spinto dalla 
fretta di chi vuole bene, disse loro: andate 
dai sacerdoti e mostrate loro che siete 
guariti! I dieci si mettono in cammino e 
sono ancora malati, eppure partono die-
tro a un atto di fede, per un anticipo di 
fiducia concesso a Dio e al proprio doma-
ni, senza prove. I dieci lebbrosi credono 
nella salute prima di vederla, hanno la 
fede dei profeti che amano la parola di 
Dio più ancora della sua attuazione, che 
credono nella parola di Dio prima e più 
che alla sua realizzazione. E mentre anda-

vano furono guariti. Lungo il cammino, un 
passo dopo l'altro la salute si fa strada in 
loro. Accade sempre così: il futuro entra 
in noi con il primo passo, inizia molto pri-
ma che accada, come un seme, come una 
profezia, come una notte con la prima 
stella, come un fiume con la prima goccia 
d'acqua. E furono guariti. Il Vangelo è pie-
no di guariti, sono il corteo gioioso che 
accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, 
è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci 
lebbrosi e nello stupore dell'unico che 
ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la 
tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove 
che non tornano hanno avuto fede nelle 
parole di Gesù. Dove sta la differenza? Il 
samaritano salvato ha qualcosa in più dei 
nove guariti. Non si accontenta del dono, 
lui cerca il Donatore, ha intuito che il se-
greto della vita non sta nella guarigione, 
ma nel Guaritore, nell'incontro con lo stu-
pore di un Dio che ha i piedi nel fango 
delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre 
piaghe. Nessuno si è trovato che tornasse 
a rendere gloria a Dio? Lui, il doppiamen-
te escluso, che torna guarito, gridando di 
gioia, danzando nella polvere della strada, 
libero come il vento. Non gli basta tornare 
dai suoi, alla sua famiglia, travolto da que-
sta inattesa piena di vita, vuole tornare 
alla fonte da cui è sgorgata. Altro è essere 
guariti, altro essere salvati. Nella guarigio-
ne si chiudono le piaghe, ma nella salvez-
za si apre la sorgente, entri in Dio e Dio 
entra in te, come pienezza. I nove guariti 
trovano la salute; l'unico salvato trova il 
Dio che fa fiorire la vita in tutte le sue for-
me, e la cui gloria è l'uomo vivente. 
E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
9 OTTOBRE — XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

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

Vescovo Lauro ai preti riuniti a Villa Moretta: 
“Torniamo a chiederci: chi è Cristo per noi?” e 

L’invito a “frequentare la Parola”  
Uno spirito di fraternità ha caratterizzato l’incontro di 
più di un centinaio di preti della Diocesi di Trento, 
riuniti con l’arcivescovo Lauro Tisi mercoledì 5 ottobre 
a Villa Moretta per l’inizio dell’anno pastorale.  
“Nella Bibbia la prudenza viene spesso chiamata 
“sapienza”. Nella tradizione biblico patristica, 
la prudenza coincide infatti col decidere in modo rea-
listico e concreto, senza tentennare, e non avere 
paura di osare, dopo aver attivato il discernimento. È 
un concetto ben diverso dal nostro, che identifica la 
prudenza con l’essere cauti. Ed è l’augurio che faccio 
a tutti per il nuovo anno: buona prudenza!  

- - - - - - - - - - - -  

INCONTRO CON IL VESCOVO LAURO 
SULLA TUA PAROLA: incontri di approfondimento 

biblico destinati agli adulti  
Sabato 15 ottobre nella Chiesa di San Giovanni 

Battista a Sacco – Rovereto — ore 15.00  

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

In realtà, secondo Papa Francesco, le polemiche liturgiche degli ultimi anni 
non possono essere liquidate come una semplice divergenza tra diverse    
sensibilità nei confronti di una forma rituale, ma nascondono una radice squi-
sitamente “ecclesiologica”, cioè relative a diverse concezioni della Chiesa.  
Sul piano schiettamente liturgico l’invito del Papa è ad evitare “la ricerca di 
un estetismo rituale che si compiace solo nella cura della formalità esteriore 
di un rito o si appaga di una scrupolosa osservanza rubricale. Ovviamente – 
aggiunge Francesco - questa affermazione non vuole in nessun modo appro-
vare l’atteggiamento opposto che confonde la semplicità con una sciatta ba-
nalità, l’essenzialità con una ignorante superficialità, la concretezza dell’agire 
rituale con un esasperato funzionalismo pratico”.  
Per questo il Pontefice rilancia con forza la necessità di una formazione     
liturgica nei seminari. E avverte anche i sacerdoti. La qualità della celebrazio-
ne dipende molto anche dallo loro stile di presidenza dell’assemblea. Vanno 
evitati “rigidità austera o creatività esasperata; misticismo spiritualizzante o 
funzionalismo pratico; sbrigatività frettolosa o lentezza enfatizzata; sciatta 
trascuratezza o eccessiva ricercatezza; sovrabbondante affabilità o impassibi-
lità ieratica”. Tutti modelli che hanno un’unica radice: “un esasperato perso-
nalismo dello stile celebrativo che, a volte, esprime una mal celata mania di 
protagonismo”. “Presiedere l’Eucaristia – ricorda invece il Papa - è stare    
immersi nella fornace dell’amore di Dio. Quando ci viene dato di comprende-
re, o anche solo di intuire, questa realtà, non abbiamo di certo più bisogno di 
un direttorio che ci imponga un comportamento adeguato”. 

CATECHISTI  
PARROCCHIALI 

È a disposizione la 
seconda   serata for-
mativa con don Ste-
fano. 
Per INFORMAZIONI: 
Servizio Catechesi, 
tel: 0461/891250, 
347 0536847;  
email: catechistico@ 
diocesitn.it 

Prossimo incontro 
12 ottobre  

“Animare i percorsi 
con i genitori.  
Contenuti e metodi“ 
con Padre Matteo. 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
II Domenica Mese Missionario: “Riconoscenti” 

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. Giuliana Valese 

Lunedì 
10 ottobre 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Renzo, Elio, Rina  

Martedì 
11 ottobre 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Nella-Carlo-Carolina Orsi – Consorelle viventi   

Mercoledì 
12 ottobre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Mario Raffaelli 

Giovedì 
13 ottobre 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Bertoli Ivana – Placida Rospocher 

Venerdì 
14 ottobre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def. Flaviano – Sec. Int. 
 
Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Fam. Feller – Sec. Int. 

Sabato 
15 ottobre 
S. Teresa di Gesù 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Carlo e Alda Bruseghini – Bruno e Giorgio –        
Sec. Int. – Diacono Alberto  
 
Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Egidio Miorandi  – Amedeo e Anna  

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 
 
 
XXIX DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 
 
 
16 ottobre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Dario e Germana Piva – Pia Luchetta – Candida e    
Primo Piffer – Iris Battisti 
 
Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Imelda – Alberto e Giuseppe – Renato L.     
 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Jasik Claudio e Gina – 45° Ann. Matrimonio 
 
Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. 

 Dirti grazie Signore! 
Oggi, Signore, 
non vogliamo dirti altro 
se non «Grazie!». 
Per quanto, ogni giorno,  
ci doni;  per la vita, 
per il tempo  
e per il sole che sorge; 
per gli sguardi che incrociamo 
e per le mani che stringiamo. 
I miei occhi si accorgano di te, 
le mie mani sfiorino  
la tua presenza,  
la mia mente possa sentirsi 
guidata e ogni scelta  
possa avere in te  
il suo orientamento.  
Grazie, Signore, 
nostro Padre e Creatore, 
per le tenere e delicate  
carezze con cui ci raggiungi. 
Per la tua paziente attesa  
delle nostre risposte; 
per quelle mille forme  
di guarigione interiore 
che restituiscono  
pace al nostro cuore 
anche in tempi di bufere. 
Grazie, Signore,  
semplicemente 
perché ci sei e perché ci sono. 

INCOMINCIA LA CATECHESI 
 

I bambini di 3 elementare incominciano que-
sta settimana la catechesi:  

Calliano martedì 11 ottobre ore 17.30 
Besenello mercoledì 12 ottobre ore 16.20 

Volano sabato 15 ottobre ore 10.30 
 

Per le iscrizioni: sul sito parrocchiale 
www.parrocchiealtavallagarina.it 

Dopo aver compilato il modulo on line biso-
gna scaricare la Scheda di Iscrizione e conse-
gnarla al primo incontro alle catechiste. Le 
iscrizioni resteranno aperte fino al 18 otto-
bre. 

Besenello  Domenica 9 ottobre 
ore 14.30 – Battesimi 

Incontro per adolescenti 
Sabato 22 ottobre dalle 15.00 alle 17.45  

in Seminario a Trento 
 

Un pomeriggio di incontro, festa, preghiera e 
confronto per gli adolescenti di tutta la Dioce-
si! Partecipare è facile: ogni gruppo adolescen-
ti è invitato a scegliere due inviati – possibil-
mente un ragazzo e una ragazza delle annate 
2004 e/o 2005 – per inviarli come rappresen-
tanti del loro gruppo a questo appuntamento 
di inizio anno pastorale dedicato esclusiva-
mente a loro. Info: 345 7060488; giova-
ni@diocesitn.it 


