
 
Dal Vangelo di Matteo 
In quel tempo, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Come 
furono i giorni di Noè, 
così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano mo-
glie e prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo… Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il pa-
drone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò an-
che voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».  

PER RIFLETTERE 
Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e 
bevevano...e non si accorsero di nulla. 
Non si accorsero che quel mondo era fini-
to. I giorni di Noè sono i giorni della su-
perficialità, il vizio supremo della nostra 
epoca. L'Avvento che inizia è invece un 
tempo per accorgerci. Per vivere con 
attenzione, rendendo profondo ogni mo-
mento. Attendere, infinito del verbo ama-
re. Le donne, le madri, sanno nel loro cor-
po che cosa è l'attesa, la conoscono 
dall'interno. Avvento è vita che nasce, 
dice che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo; tempo per accorgerci, 
come madri in attesa, che germogli di vita 
crescono e si arrampicano in noi. Tempo 

per guardare in alto e più lontano. Anch'io 
vivo giorni come quelli di Noè, quando 
neppure mi accorgo di chi mi sfiora in ca-
sa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi 
rivolge la parola, di cento naufraghi a 
Lampedusa, di questo pianeta depreda-
to...È possibile vivere senza accorgersi dei 
volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza 
volti: volti di popoli in guerra; di bambini 
vittime di violenza, di fame, di abusi, di 
abbandono; volti di donne violate, com-
prate, vendute; volti di esiliati, di profu-
ghi, di migranti in cerca di sopravvivenza e 
dignità; volti di carcerati nelle infinite car-
ceri del mondo, di ammalati, di lavoratori 
precari, senza garanzia e speranza, deru-
bati del loro futuro; è possibile, come allo-
ra, mangiare e bere e non accorgersi di 
nulla. Se il padrone di casa sapesse a qua-
le ora viene il ladro... Mi ha sempre in-
quietato l'immagine del Signore descritto 
come un ladro di notte. Cerco di capire 
meglio: perché so che Dio non è ladro di 
vita. Solo pensarlo mi sembra una be-
stemmia. Dio viene, ma non è la morte il 
suo momento. Verrà, già viene, nell'ora 
che non immagini, cioè adesso, e ti sor-
prende là dove non lo aspetti, nell'abbrac-
cio di un amico, in un bimbo che nasce, in 
un brivido di gioia che ti coglie e non sai 
perché. È un ladro ben strano: è accresci-
mento di umanità, intensificazione di vita, 
Natale. Tenetevi pronti perché nell'ora 
che non immaginate viene il Figlio 
dell'Uomo. Tenersi pronti non per evitare, 
ma per non mancare l'incontro, per non 
sbagliare l'appuntamento con un Dio che 
viene non come rapina ma come dono, 
come Incarnazione.                        E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
27 NOVEMBRE — I DOMENICA DI AVVENTO 

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

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 2 e Sabato 3 dicembre 
ore 20.30  

Alla Scuola della Parola 
In questo tempo di preparazione al      
Natale 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 28 novembre a Calliano  
in Chiesa ore 20.30 

 

Lunedì 5 dicembre a Besenello  
in Oratorio ore 20.30 

Sussidio per la preghiera in    
famiglia Avvento-Natale 2022 

“Vieni Gesù,  
orienta il nostro andare“  

Il Sussidio vuole accompagnare la 
preghiera quotidiana in famiglia 
nelle settimane di preparazione al 
Natale, come tempo speciale di 
attesa e di speranza, attraverso la 
lettura di alcuni versetti della Pa-
rola e una riflessione che la attua-
lizza con una preghiera. 

Passi di Vangelo 2022-23 
II Incontro a Trento  
col Vescovo Lauro  

Giovedì 1 dicembre 2022  
“Sara e Tobia” 

Una storia di morte e d’amore  
è il provocatorio sottotitolo di questo 
incontro: possono amore e morte    
convivere e dialogare? Il brano, scelto 
come cuore dell’incontro, offre la possi-
bilità di riflettere insieme, confrontarsi, 
pregare…  

Gli incontri mensili si terranno  
presso il Collegio Arcivescovile  

di Trento, in via Endrici 23 
Inizio incontro ore 20.30.  

TEMPO DI PREGHIERA 

Anche quest'anno la diocesi di 
Trento, nelle domeniche e nelle 
festività di Avvento e Natale (fino 
al 6 gennaio),  propone “Tempo di 
preghiera”. Si tratta di uno stru-
mento semplice per accompagna-
re la preghiera personale, di grup-
po e di comunità attraverso 
un’immagine, un pensiero, una 
preghiera e degli approfondimenti 
volti ad agevolare la comprensio-
ne e la riflessione sulla Parola del-
la domenica. Il materiale sarà pub-
blicato sulla home page del sito 
diocesano e sui vari social 
(Facebook, Instagram, Telegram) e 
inviato tramite WhatsApp a chi lo 
desidera. 
Chi volesse ricevere il materiale 
attraverso WhatsApp può scrivere 
un messaggio al numero            
342-862.78.42 con la richiesta  
              – Avvento 2022 – 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

I AVVENTO  - “ESSERE ATTENTO”  
PREGHIERA 

Fin dalle prime luci del mattino 
la mia vita è una corsa affannata, 
e arrivo a sera stretto, ma vuoto. 
Aiutami Signore a fermarmi, 
ad alzare gli occhi, 
a scoprire nel volto 
di chi mi sta a fianco 
il nuovo che arriva con te. 
Vieni Signore, vieni presto! 

Domenica 4 dicembre 
Seconda domenica di Avvento 

“Convertirsi” 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
I settimana 
 
 
I DOMENICA 
DI AVVENTO 
 
 
“Essere Attenti” 
 
 

27 novembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def.  Giorgio Battisti – Pia Luchetta – Suor Angela Orsi – 
Rina e Diego Bridi – Bruno Iori 
 
Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Nadia Pallaver – Roberto e Giulia Simoncelli  – 
Irma e Marino Raffaelli – Lucia Ambrosino 
 
Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
 
Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Ornella Plotegher – Lisetta e Pierino 

Lunedì 
28 novembre 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Ottilia e Giuseppe – Massimiliano Gioseffi  

Martedì 
29 novembre 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Danilo Struffi – Suor Angela Orsi – Pio Dadam – 

Sec. Int. 

Mercoledì 
30 novembre 
S. Andrea 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Massimo Giovanazzi – Amedeo e Anna Raffaelli  

Giovedì 
1 dicembre 

 

Ore 20.00 Calliano: S. Messa 
Def.  

Venerdì 
2 dicembre 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Gemma e Giuseppe – Soci Defunti Circolo 900 –       
Sec. Int.  
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa 
Def. Gianni Battisti – Fam. Stefanati – Per i morti in 
guerra  

Sabato 
3 dicembre 
S. Francesco Saverio 
 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa e Festa S. Barbara Vigili 
del Fuoco -  Def. Roberto Battisti – Maria Comper – 
Sec. Int. 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa -  Def. Sergio Voltolini (i 
coetanei) – Giuseppina, Mario, Lucia, Vittorio  

Liturgia delle ore: 
II settimana 
 
II DOMENICA 
DI AVVENTO 
 
“Convertirsi” 
 
4 dicembre 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def.  Silvano Battisti e Fam.  – Caterina Iori 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa e Festa S. Barbara Vigili del 
Fuoco -  Def.  Augusto, Davide, Valerio – Matteo Gabrielli  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
 
 

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

 Sveglia, è ora! 
 

Svegliaci dal sonno,  
Signore Gesù, 
insegnaci a uscire dalla notte 
di indifferenze ed egoismi. 
Rivestici di te e della tua luce, 
riempi il nostro cuore 
di premura e benevolenza. 
Aiutaci a tenere occhi aperti, 
cuore vigile, mente desta 
per accorgerci dell’alba nuova 
che, con te, sorgerà 
ancora una volta sul mondo. 
Vieni, Signore Gesù,  
siamo pronti… 
È l’ora di tornare a sentirci 
parte di una grande umanità 
che il nostro Dio ha salvato e 
salva continuamente.  
Una luce nuova sta per    
spuntare.  
Una speranza nuova sta per 
colorare l’orizzonte:  
Dio verrà tra noi,  
come uno di noi.  
Verrà dove l’uomo non lo 
avrebbe aspettato.  
Verrà… e lo farà presto!  
Ora è tempo di svegliarsi e 
accoglierlo!  
La nostra casa è pronta! 
Vieni, luce del mondo! 
e pace dei popoli.  

Vegliare  

 

per non  

 

essere  

 

sorpresi  

MOSTRA MISSIONARIA  
Oratorio Besenello 

Dal 7 al 10 Dicembre 
 

Mercoledì 7: 16.00 - 20.00 

Giovedì 8: 9.00 - 12.00/14.00 - 18.00 

Venerdì 9. 14.00 - 18.00 

Sabato 10: 9.00 - 12.00/14.00 - 18.00 
 

Raccolta fondi per progetti 
umanitari nel mondo. 

Domenica 27  Calliano 
prima e dopo la messa 

Mercatino ragazzi catechesi  
per sostenere le adozioni a distanza 

MOSTRA MERCATO A VOLANO 
Casa Maestra Pierina  

 
Sabato 26 - 15.00/19.00 

Domenica 27 - 9.00/12.00 - 15.00/19.00 
Da Lunedì a venerdì 2 dicembre 8.30/11.30 

Sabato 3 Domenica 4  
9.00/12.00 - 15.00/19.00 

 

La vita è un cammino:  
se ci fermiamo le cose smettono  

di andare nel verso giusto (Papa Francesco) 


