
 
Dal Vangelo di Luca 
Gesù disse: “Verranno 
giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà la-
sciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta”… “Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno. Ma 
prima di tutto questo metteranno le mani 
su di voi e vi perseguiteranno, consegnan-
dovi alle sinagoghe e alle prigioni, trasci-
nandovi davanti a re e governatori, a cau-
sa del mio nome. Avrete allora occasione 
di dare testimonianza”… “Io vi darò parola 
e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né controbattere” 
“Sarete odiati da tutti a causa del mio  
nome. Ma nemmeno un capello del     
vostro capo andrà perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita”. 

PER RIFLETTERE 
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo 
in questo Vangelo di catastrofi, in questo 
balenare di spade e di pianeti che cado-
no? Se ascoltiamo con attenzione ci accor-
giamo però di un ritmo profondo, ad ogni 
immagine della fine si sovrappone il ger-
moglio della speranza: quando sentirete 
parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, non è la fine; sarete imprigio-
nati, traditi, uccideranno alcuni, sarete 
odiati, ma nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto; vi saranno segni nel 
sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra 
angoscia e paura, ma voi risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina. Ad ogni descrizione di dolore,  

 

segue un punto di rottura, dove tutto 
cambia, un tornante che apre l'orizzonte 
della speranza: non vi spaventate, non è 
la fine, neanche un capello, risollevate-
vi.... Al di là di profeti ingannatori, al di là 
di guerre e tradimenti, anche quando l'o-
dio dovesse dilagare dovunque, ecco 
quella espressione struggente: non abbia-
te paura. Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata pietra 
su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia 
eterna. Ma l'uomo sì, è eterno. Si spegne-
ranno le stelle prima che tu ti spenga. 
Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora 
sarai al sicuro nel palmo della mano di 
Dio, l'uomo resterà, frammento su fram-
mento, nella sua interezza, dettaglio su 
dettaglio. Perché Dio come un innamora-
to ha cura di ogni dettaglio del suo amato. 
Ciò che deve restare scolpito nel cuore è 
l'ultima riga del Vangelo: risollevatevi, 
alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e 
luminosi: così vede noi discepoli il Vange-
lo. Sollevate il capo, guardate oltre: la 
realtà non è solo questo che si vede, vie-
ne un Liberatore, esperto di vita. Il Signo-
re sta alla porta, è qui, con le mani impi-
gliate nel folto della vita, porta luce nel 
cuore dell'universo, porta il dono del co-
raggio, che è la virtù degli inizi; porta il 
dono della pazienza, che è la virtù di vive-
re l'incompiuto in noi e nel mondo. Cado-
no molti punti di riferimento, nel mondo, 
ma si annunciano anche sentori di prima-
vera. Questo mondo porta un altro    
mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un 
mondo che muore, ma ogni giorno c'è 
anche un mondo che nasce.         E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
13 NOVEMBRE — XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

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

Alla Scuola della Parola 
In questo tempo di preparazione al      Na-
tale vengono proposti 3 incontri per      
avvicinarsi a uno dei protagonisti         
principali di questo periodo:  

il profeta Isaia 
Ci mettiamo alla scuola della Parola di Dio 
per camminare insieme ad Isaia incontro al  
Signore che viene. 

Lunedì 21 novembre a Volano  
in Oratorio ore 20.30 

 

Lunedì 28 novembre a Calliano  
in Chiesa ore 20.30 

 

Lunedì 5 dicembre a Besenello  
in Oratorio ore 20.30 

Cineforum d’Avvento 
Torna la rassegna di cineforum organizzata dalla Biblioteca Diocesana Vigilia-
num, in collaborazione con l’Associazione Noi Trento. 
Il tempo d’Avvento si avvicina, tempo dell’attesa che invita al silenzio nel fra-
stuono e nel disorientamento.  
Tre film all’insegna di un’Attesa al femminile, per la donna e per l’uomo di 
oggi: Mercoledì 16 novembre, ore 20.30   Encanto  (2021) di Jared Bush, Cha-
rise Castro Smith, Byron Howard (consigliato: per tutti) 
Mercoledì 23 novembre, ore 20.30   Dio è donna e si chiama Petrunya  (2019) 
di Teona Strugar Mitevska (consigliato: da 16 anni) 
Mercoledì 30 novembre, ore 20.30   Adam  (2019) di Maryam Touzani 
(consigliato: da 14 anni) 
Il Cineforum si svolgerà presso l’Aula magna del Vigilianum, via Endrici, 14 a 
Trento. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
 

Per informazioni: 
biblioteca.cultura@diocesitn.it 
Noi Trento, 340 1420694, trento@noiassociazione.it 

Sabato  19 novembre 
S. Messa ore 19.00  

Volano 
La Santa Messa  

sarà  animata dal 
Corpo Musicale S. Cecilia 

di Volano 

Venerdì 18 novembre 
Chiesa di Besenello  

ore 18.45 - Concerto 
“Tutti insieme per la Scuola” 

Le vie della Pace  
non sono finite 

I Leader delle Religioni con  
Papa Francesco, uniti nella 
preghiera, hanno  lanciato  
un appello accorato e       
speranzoso contro la guerra 
in Ucraina: “Avventura senza 
ritorno nella quale tutti    
siamo perdenti” 
“Le fedi non sono neutrali, 
sono schierate per la pace”. 

CONTINUA  IL CINEMA A VOLANO 
Il Cinema Oratorio Volano continua ad aprire 
le porte della propria sala agli affezionati 
spettatori con l'augurio di poter regalare a 
tutti la voglia di uscire di casa per vedere un 
buon film.    Venerdì 18 e Sabato 19 ore 
20.30  



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 
XXXIII DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 
72^ GIORNATA 
RINGRAZIAMENTO 
 
13 novembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa “Festa Ringraziamento” 
Def.  Pia Luchetta – Defunti dei 3P—Dalsasso Giunio—
Colla Rosina e Adelia—Battisti Primo—Feller Carolina 
 
Ore 10.00 Volano: S. Messa “Festa Ringraziamento” 
Def.  Nadia Pallaver – Leonilda Sannicolò    
 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Maria e Giovanni Perotti  – Sorelle Romani 
 
Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. MariaTeresa Prosser  – Consorelle e confratelli vivi 
e defunti 

Lunedì 
14 novembre 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Marta e Pierino T. – Olga e Giuseppe – Flaviano  

Martedì 
15 novembre 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Anna Battisti – Sec. Int. 

Mercoledì 
16 novembre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Imelda – Alberto e Giuseppe – Renato L. –  Alice e 
Valentino     

Giovedì 
17 novembre 
S. Elisabetta 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 
Def. Nella Donati – Erminia Feller 

Venerdì 
18 novembre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Valeria e fam. Betti  – Bruno Frizzera  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Nella Rosi – Rosina – Assunta e Aldo Orsi 

Sabato 
19 novembre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa - Def.  Ada e Carlo    Bru-
seghini  –  Silvano e Sergio Struffi 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Alice e Valentino –  don Pierino  

Liturgia delle ore: 
II settimana 

 
 
XXXIV DOMENICA 
TEMPO  
ORDINARIO 
 

 
20 novembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Rina e Ottavio Comper – Andrea Campolongo – Gianni 
Battisti – Tullia Goller 
 
Ore 10.00 Volano: S. Messa  
Def. Carmen, Guglielmo, Piergiorgio – Marta e Pierino T.   
 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Antonia Irma – Paola – Antonia 
 
Ore 19.00 Calliano: S. Messa Def. Gemma e Bruno Battisti 

 
Signore Gesù, 
davanti alle tante situazioni 
di morte e di sofferenza, 
quando tutto in noi e attorno 
a noi crolla, un senso di  
sconforto e paura 
stringe il cuore e ci blocca; 
ci impedisce di guardare il 
mondo e gli altri con i tuoi 
occhi. Liberaci, Signore,  
perché il tempo 
dell’incertezza, della paura, 
del disorientamento 
diventi il tempo  
della fiducia in te, 
della speranza certa,  
della perseveranza. 
Insegnaci a credere nel tuo 
amore anche quando è notte!  
cambia il tuo sguardo.  
Cambia te stesso.  
Cambia il mondo.  
Guarda alle cose positive,  
al tanto amore che l’umanità, 
nonostante tutto,  
riesce a produrre, allo stupore 
che suscita il Creato  
e che tutto ridimensiona  
e chiediamoci: “Come posso 
crescere in fiducia, cosa posso 
rafforzare in me?” 

Porrò le mie parole  
nella vostra bocca  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Festa degli Anniversari  
     di matrimonio  

    compiuti nell’anno 2022 
    Giovedì 8 dicembre  

    Festa dell’Immacolata  
Besenello Ore 9.00 – Calliano ore 11.00 

 

Durante la messa ricorderemo comunitaria-
mente gli anniversari di matrimonio, una    
tappa importante nel cammino dell’amore di 
una coppia.  
Invitiamo i coniugi che intendono ricordare il 
loro anniversario( 5-10-15-20…) a segnalarlo in 
parrocchia compilando il modulo di iscrizione 
disponibile in  fondo alla chiesa, consegnando-
lo in sacrestia entro  il 1 dicembre prossimo. 


