
 
Dal Vangelo di Luca 
...I capi invece deridevano Ge-
sù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo 
di Dio, l’eletto». Anche i solda-
ti lo deridevano, gli si accosta-
vano per porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». Uno dei mal-
fattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? … Egli inve-
ce non ha fatto nulla di male». E disse: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso».   

PER RIFLETTERE 
Sta morendo, e lo deridono tutti: guarda-
telo, il re! Ma quale Dio è il tuo, un Dio 
sconfitto che si lascia finire così? Se sei il 
re, usa la forza! E per bocca di uno dei 
crocifissi, con una prepotenza aggressiva, 
ritorna anche la sfida del diavolo nel de-
serto: se tu sei il figlio di Dio...se sei il Cri-
sto, salva te stesso e noi. È la sfida, alta e 
definitiva, su quale Messia essere; ancora 
più insidiosa, ora che si aggiungono scon-
fitta, vergogna, strazio. Fino all'ultimo 
Gesù deve scegliere quale volto di Dio 
incarnare: quello di un messia di potere 
secondo le attese di Israele, o quello di un 
re che sta in mezzo ai suoi come colui che 
serve; se il messia dei miracoli e della on-

nipotenza, o quello della tenerezza mite e 
indomita. C'è un secondo crocifisso però, 
un assassino “misericordioso”, che prova 
un moto compassione per il compagno di 
pena, e vorrebbe difenderlo in quella bol-
gia, pur nella sua impotenza di inchiodato 
alla morte: non vedi che anche lui è nella 
stessa nostra pena? Una grande definizio-
ne di Dio: Dio è dentro il nostro patire, 
Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi 
della storia, Dio che naviga in questo fiu-
me di lacrime. Che entra nella morte per-
ché là entra ogni suo figlio. Che mostra 
come il primo dovere di chi ama è di esse-
re insieme con l'amato. Lui non ha fatto 
nulla di male. Che bella definizione di Ge-
sù, nitida semplice perfetta: niente di ma-
le, per nessuno, mai, solo bene, esclusiva-
mente bene. E Gesù lo conferma fino alla 
fine, perdona i crocifissori, si preoccupa 
non di sé ma di chi gli muore accanto e 
che prima si era preoccupato di lui, in-
staurando sull'orlo della morte un mo-
mento sublime di comunione. E il ladro 
misericordioso capisce e si aggrappa alla 
misericordia: ricordati di me quando sarai 
nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, 
ma lo porterà via con sé, se lo caricherà 
sulle spalle, come fa il pastore con la pe-
cora perduta e ritrovata. Oggi sarai con 
me in paradiso: la salvezza è un regalo, 
non un merito. E se il primo che entra in 
paradiso è quest'uomo dalla vita sbaglia-
ta, allora le porte del cielo resteranno 
spalancate per sempre per tutti quelli che 
riconoscono Gesù come loro compagno 
d'amore e di pena, qualunque sia il loro 
passato: è questa la Buona Notizia di Gesù 
Cristo.                                               E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 
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“L’innamorato. Giuseppe di Nazaret” 
Un nuovo appuntamento con il prof. Grego-
rio Vivaldelli che, in attesa del Natale, ci por-
ta alla scoperta della figura di Giuseppe di     
Nazaret. 

La serata avrà luogo  
venerdì 2 dicembre 2022,  

alle ore 20.30, presso il PalaRotari, 
 San Michele all’Adige 

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la    
prenotazione, da effettuarsi al seguente  

https://vivaldelli2dicembre.eventbrite.com  
San Giuseppe: un uomo, uno sposo, un arti-
giano così innamorato di Dio e di Maria da 
accettare la chiamata del Padre ad essere 
papà di Gesù.  
Un viaggio affascinante che, con l’aiuto di 
bellissime immagini d’arte, ci farà conoscere 
questo straordinario uomo e riflettere sulla 
nostra vita di oggi. 
Info: sul sito della biblioteca https://
www.diocesitn.itarea-cultura/2022/11/08/
aspettando-il-natale-con gregorio-vivaldelli/  

Alla Scuola della Parola 
3 incontri per avvicinarsi a uno dei 
protagonisti principali di questo pe-
riodo:  

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 

Giovani, donne, poveri 
 

Ecco i nuovi “cantieri” del       
Cammino sinodale in Diocesi  

 

Il lancio con il vescovo Lauro 
all’Assemblea di Dro. 
Sono i tre grandi temi che la     
Diocesi di Trento è chiamata ad     
approfondire nel secondo anno 
del Cammino sinodale.  
Tre “fronti” che caratterizzeranno 
altrettanti “cantieri” di lavoro 
(terminologia suggerita a livello 
nazionale) sul territorio diocesa-
no, con la confermata modalità 
del confronto narrativo, all’inter-
no dei gruppi sinodali di ascolto e 
in un clima di conversazione     
spirituale.  

CONTINUA  IL CINEMA  
A VOLANO 

Il Cinema continua ad aprire le 
porte Venerdì 25 e Sabato 26   

ore 20.30  

Domenica 20 novembre   
Giornata Internazionale dei 

diritti dell'infanzia e  
dell'adolescenza 

“Io marcio per i Diritti”  

CALENDARIO DI AVVENTO 
E’ disponibile in chiesa que-
sto aiuto per pregare nel 
periodo di avvento. 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
Propria 
 

SOLENNITA’ DI  
CRISTO RE 
 
Giornata del  
Seminario 
 

Le offerte sono per il 
Seminario 
 

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  – Ornella Plotegher 

Lunedì 
21 novembre 
Presentazione V Maria 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def.  Mario Raffaelli  – Matteo Gabrielli  

Martedì 
22 novembre 
S. Cecilia 

Ore 20.00 Volano Festa S. Cecilia 
 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa  
Def. Fausta e Pio – Sec. Int. 

Mercoledì 
23 novembre 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Mario Vicentini – Carlo e Rosetta  

Giovedì 
24 novembre 
Ss. Andrea Dung-Lac 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Edoardo e Aldo 

Venerdì 
25 novembre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  - Def.  Graziano  – Silvano e 
Cesarina  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa—Def.  Adalgisa e Marcel-
lo Battisti – Lia e Enrico Battisti– Per i morti in guerra 

Sabato 
26 novembre 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Gianni Battisti – Rosetta Piffer 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Nives  – Ferdinando e Rita  

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 

 
I DOMENICA 
DI AVVENTO 
 

 
27 novembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def.  Giorgio Battisti – Pia Luchetta – Suor Angela Orsi – 
Rina e Diego Bridi 

 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Nadia Pallaver – Roberto e Giulia Simoncelli  – Irma e 
Marino Raffaelli 

 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Ornella Plotegher 

 Signore Gesù, Re debole, 
che hai donato vita al mondo 
attraversando l’ingiustizia, 
la condanna, la tortura,  
la morte, insegna  
a questa storia, 
a ogni uomo e donna,  
a tutti noi, 
la forza dell’amore, 
la rivoluzione del dono, 
la bellezza irrefrenabile  
della gratuità. 
 

Un re debole, ecco chi è colui 
in cui siamo chiamati  
a credere.  
 

Un re mite che, a prezzo della 
sua vita, ha salvato tutti.  
Un re, la cui croce,  
è divenuta la voce  
di censura di ogni religiosità 
usata come arma  
di potere e di condanna.  
 

Re crocifisso, insegnaci  
a credere che solo il servizio 
all’indifeso e al povero, 
la difesa del debole,  
la vita offerta per l’altro 
può ridonare al mondo 
il coraggio della speranza 
e la fede in te,  
Signore della vita.  

Il nostro Re che regala il Paradiso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 22 novembre - Volano 
S. Messa ore 20.00 

Animata dal coro “S. Cecilia” di Volano 

Domenica 20/11 Giornata di preghiera          
e sostegno per il seminario diocesano 
Pregare per il Seminario significa presentare a 
Dio i giovani delle diocesi di Trento e Belluno-
Feltre che sono in cammino di formazione e 
di discernimento verso il presbiterato e     
pregare anche per i giovani che stanno      
vivendo il percorso nella Casa vocazionale.  
In seminario a Trento ci sono 5 seminaristi 
trentini e 4 di Belluno-Feltre.  

Sono quattro le “vicinanze” alle quali Papa 
Francesco invita preti e seminaristi durante 
questo tempo di cammino sinodale: vicini a 
Dio, al Vescovo, agli altri presbiteri e             
al popolo.  


