
 
Dal Vangelo di Luca 
In quel tempo, i pastori 
andarono, senza indugio, 
e trovarono Maria e   
Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangia-
toia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udivano si stu-
pirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte que-
ste cose, meditandole nel suo cuore. I 
pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com'era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù, come era stato chiamato 
dall'angelo prima che fosse concepito nel 
grembo.  

PER RIFLETTERE 
Otto giorni dopo Natale, lo stesso raccon-
to di quella notte: Natale non è facile da 
capire, è una lenta conquista. Ci disorien-
ta: per la nascita, quella nascita, che di-
venne nella notte un passare di voci che 
raccontavano una storia incredibile. Da 
stropicciarsi gli occhi. È venuto il Messia 
ed è nel giro di poche fasce, nella ruvida 
paglia di una mangiatoia. "Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose dette dai 
pastori". Riscoprire lo stupore della fede. 
Lasciarci incantare almeno da una parola 
del Signore, stupirci ancora della mangia-
toia e della Croce, di questo mistero di un 
Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e  

 

di casa. Dimentichiamo tutta la liturgia 
senz'anima che presiede a questi giorni: 
regali, botti, auguri, sms clonati, luci... per 
conservare ciò che vale davvero: la capa-
cità di sorprenderci per la speranza indo-
mita di Dio nell'uomo. E impariamo da 
Maria, che "custodiva tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore". Da lei, che 
salvaguarda come in uno scrigno emozio-
ni e domande; da lei che medita nel cuore 
fatti e parole, fino a che non si dipani il 
filo d'oro che tutto legherà insieme, da lei 
impariamo a prenderci del tempo per 
aver cura dei nostri sogni. "Con il cuore", 
con la forma più alta di intelligenza, quella 
che mette insieme pensiero e amore. E 
impariamo il Natale anche dai pastori, che 
non ce la fanno a trattenere per sé la gioia 
e lo stupore, come non si può trattenere il 
respiro, ma ritornano cantando, e conta-
giano di sorrisi chi li incontra, dicendo a 
tutti: è nato l'Amore! In questo giorno di 
auguri, le prime parole che la Bibbia ci 
rivolge sono: “Voi benedirete i vostri fra-
telli”. Per prima cosa, che lo meritino o  
no, voi benedirete. Dio ci chiede di impa-
rare a benedire: uomini e storie, il cuore 
dell'uomo e il volto di Dio. Se non impara 
a benedire, l'uomo non potrà mai essere 
felice. Benedire è invocare dal cielo una 
forza che faccia crescere la vita, e ripartire 
e risorgere; significa cercare, trovare, pro-
clamare il bene che c'è in ogni fratello. E 
continua: “Il Signore faccia brillare per te 
il suo volto”. Scopri che Dio è luminoso, 
ritrova nell'anno che viene un Dio solare,  
il cui più vero tabernacolo è un volto lumi-
noso. Scopri un Dio dalle grandi braccia e 
dal cuore di luce.                            E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
1 GENNAIO — MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
Parrocchie di BESENELLO – CALLIANO – VOLANO 

Tel. 0464/834126 e-mail: parroco@parrocchiealtavallagarina.it 

Il Signore non è magico, non 
promette dei cambiamenti 
eclatanti quando finisce un 
anno e ne comincia un altro. 
Lui ama cambiare la realtà 
dall’interno delle nostre      
anime, entrando nella nostra 
vita con delicatezza, come la 
pioggia nella terra, per poi 
portare i frutti. 
Che l'anno nuovo porti la vera 
gioia nei cuori, la speranza di 
vivere in un mondo migliore, 
l'audacia nell'affrontare le  
piccole sfide di ogni giorno e 
che in tutto questo il Signore 
cammini sempre al nostro 
fianco.  Buon Cammino! 

Don Corrado e Don Cosma 

Epifania, festa dei cercatori di Dio,  
dei lontani che si sono messi  
in cammino dietro a un loro  
profeta interiore.  
Il dono più prezioso che i Magi  
portano non è l’oro,  
è il loro stesso viaggio,  
fatto di mesi trascorsi in ricerca,  
andare e ancora andare dietro  
ad un desiderio più forte di deserti  
e fatiche per incontrare la vera Luce. 

Giornata Missionaria  
Mondiale dei ragazzi 

“La missione si fa insieme” 
Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù. 
Benedici e proteggi la nostra casa, il 
nostro futuro, il nostro lavoro e la  
nostra comunità parrocchiale: tienici 
tutti e sempre vicini a te con Maria e 
Giuseppe nel calore della Santa Fami-
glia; fà che non manchi mai il pane e la 
pace a tutti i bambini del mondo.  
Il tuo Spirito li aiuti a crescere in     
sapienza, età e grazia, perché possano 
sempre piacere al Padre tuo e nostro 
che è nei cieli. 

Dobbiamo risvegliare  
la memoria del nostro Battesimo.  

Siamo chiamati a vivere il nostro 
Battesimo ogni giorno, come realtà 
attuale nella nostra esistenza.  
È in forza del Battesimo, che, libera-
ti dal peccato originale, siamo inne-
stati nella relazione di Gesù con Dio 
Padre; che siamo portatori di una 
speranza nuova, perché il Battesi-
mo ci dà questa speranza nuova: la 
speranza di andare sulla strada del-
la salvezza, tutta la vita. E questa 
speranza niente e nessuno la può 
spegnere.                  Papa Francesco 

IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
Il Battesimo è il fondamento di 
tutta la vita cristiana. Mediante il 
Battesimo siamo rigenerati come 
figli di Dio e liberati dal peccato; 
siamo incorporati alla Chiesa e resi 
partecipi della sua missione. Per 
questo motivo è il Sacramento Co-
munitario per eccellenza. 
I genitori che desiderano il battesi-
mo per i loro piccoli possono      
scegliere una delle date proposte a 
prescindere dalla loro parrocchia di 
residenza. Sono, inoltre, invitati ad 
un percorso di alcuni incontri nei 
quali verranno accompagnati a sco-
prire la bellezza e la ricchezza del 
dono del sacramento del battesimo 
da una coppia di sposi e dal parro-
co.  
Si invitano i genitori interessati a 
contattare il parroco per predispor-
re il calendario di preparazione. 
Le date proposte sono: 

8 gennaio Besenello 
12 febbraio Calliano 

19 marzo Volano 
8 aprile Veglia Pasquale 

30 aprile Besenello 
28 maggio Calliano 

4 giugno Volano 
18 giugno Besenello 

2 luglio Calliano 
27 agosto Volano 



 
 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 

Liturgia delle ore: 
Propria 
 

 
MARIA SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 
 

 
1 gennaio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def.  Piffer Primo e Candida – Maria e Adolfo Postinghel  – 
Saverio Conzatti  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  In onore della Madre di Dio 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Giulio Pompermaier – Germana Tovazzi e Fam.   
Prosser 

Lunedì 
2 gennaio 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Mario Vicentini – Massimiliano Gioseffi  

Martedì 
3 gennaio 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 

Mercoledì 
4 gennaio 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Saverio Calliari – Amedeo e Anna  

Giovedì 
5 gennaio 

 

Venerdì 
6 gennaio 

 
EPIFANIA 
DEL SIGNORE 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa  
Def. Saverio Conzatti  – Editta e Efrem Luchetta 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa  
Def. Silvia e Giovanni Collini – Sr Emma Dalbosco – Lino 
Tovazzi  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa Def. Dario Collini  
– Maria e Giovanni Perotti  – Giuseppe e Riccardo Perotti  
 

Ore 14.15 Calliano - 14.30 Volano - 15.00 Besenello 
Benedizione dei  Bambini  

Sabato 
7 gennaio 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Roberto Battisti –  Renzo Buccella 
 

Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Eugenia Prosser – Elvio Panizza  

Liturgia delle ore: 
Propria 
 
BATTESIMO 
DEL SIGNORE 
 

Memoria  
del nostro  
Battesimo 
 
8 gennaio 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def. Silavano Battisti e Fam. – Erina e Ottavio Filz – Vilma 
Noriller  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Leonilda Sannicolò – Fam. Ticò 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Giulio Pompermaier 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Arianna, Pierino e Natalia 

 Dietro di noi tanta vita vissuta. 
Davanti a noi infinite  
possibilità per vivere,  
per scegliere,  
per fare la differenza. 
Dietro di noi speranze  
e delusioni, gioie e lacrime,  
sofferenze e morte. 
Davanti a noi scelte,  
opportunità, progetti  
per regalare al mondo  
e a noi stessi un nuovo futuro, 
nuove vie da percorrere,  
nuove parole da donare,  
nuovi pensieri da condividere. 
Dietro di noi la memoria che  
nessuno dovrà anestetizzare. 
Davanti a noi la speranza che  
nessuno dovrà rubare. 
Il 2023 ci trovi in piedi, pronti a 
schierarci a favore della vita, 
ovunque e dovunque. 
Il 2023 ci trovi svegli e vigili,  
capaci di leggere il tempo  
presente per costruire adeguate 
risposte che abbiano il gusto di un 
futuro solidale, fraterno, giusto. 
Il 2023 diventi il tempo in cui  
sciogliere le vele per spiegarle 
verso orizzonti di riconciliazione e 
profezia, di liberazione e fiducia, 
di costruzione e novità!  

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Venerdì 6 gennaio 

 

Ore 9.00 Besenello S. Messa  
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa  
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa   

 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
Giornata Infanzia Missionaria 

 

Chiesa di Besenello ore 15.00 
 

Chiesa di Calliano ore 14.15 
 

Chiesa di Volano ore 14.30 

1° gennaio, 2023  
56ᵅ Giornata mondiale della pace. 

 

Marcia della Pace a Trento 
In cammino per le vie di Trento, in luoghi 
simbolo per il mondo dei richiedenti asilo 
con alcune testimonianze significative   
ricordando le rotte dei migranti.  
Partenza  
ore 16.00 dal Liceo Scientifico Da Vinci. 
ore 19.00 Messa in Duomo 
 

Nel messaggio di papa Francesco per la 
ricorrenza del 1° gennaio una riflessione 
sulla ripartenza dopo il Covid alla luce delle 
conseguenze globali del conflitto in Ucrai-
na: «Il virus della guerra è più difficile da 
sconfiggere perché non viene dall’ester-
no... Non possiamo pensare solo a preser-
vare lo spazio dei nostri interessi personali 
o nazionali» 


